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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Consorzio ASI

Sede in Via Carrara, 12/A LATINA LT
Codice Fiscale 00242200590 - Numero Rea LT 132997

P.I.: 00242200590
Capitale Sociale Euro 182.000 i.v.

Forma giuridica: ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Settore di attività prevalente (ATECO): 841390

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Prospetto contabile del Bilancio chiuso al 31-12-20 14
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.145 2.191

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.145 2.191

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 35.861.032 35.645.724

Ammortamenti 11.008.387 9.461.335

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 24.852.645 26.184.389

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 584.669 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 584.669 0

Altre immobilizzazioni finanziarie - 980.590

Totale immobilizzazioni finanziarie 584.669 980.590

Totale immobilizzazioni (B) 25.438.459 27.167.170

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.759.387 5.545.558

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.236 3.236

Totale crediti 5.762.623 5.548.794

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 4.356

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 241.255 79.136

Totale attivo circolante (C) 6.003.878 5.632.286

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.019 4.451

Totale attivo 31.444.356 32.803.907

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 182.000 182.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 6.961 6.772

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite 14.699.713 14.699.714

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 14.699.713 14.699.714

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 132.261 128.675

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (83.012) 3.774

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (83.012) 3.774

Totale patrimonio netto 14.937.923 15.020.935

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.552.761 3.139.354

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.339.507 4.339.507

Totale debiti 7.892.268 7.478.861

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 8.614.165 10.304.111

Totale passivo 31.444.356 32.803.907
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - (33.602.441)

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 31.792.856 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 31.792.856 (33.602.441)

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - 1.230.962

Totale conti d'ordine 31.792.856 (32.371.479)
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.276.886 2.180.444

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 477.253

altri 432.867 0

Totale altri ricavi e proventi 432.867 477.253

Totale valore della produzione 2.709.753 2.657.697

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.702 7.024

7) per servizi 327.988 471.771

8) per godimento di beni di terzi 3.080 1.811

9) per il personale:

a) salari e stipendi 553.759 551.582

b) oneri sociali 167.713 175.332

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 51.983 59.496

c) trattamento di fine rapporto 49.937 51.008

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 2.046 8.488

Totale costi per il personale 773.455 786.410

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.549.188 1.486.820

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.360 2.276

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.547.828 1.484.544

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.549.188 1.486.820

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 9.332 10.946

14) oneri diversi di gestione 55.767 59.055

Totale costi della produzione 2.723.512 2.823.837

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B ) (13.759) (166.140)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Consorzio ASI

Prospetto contabile del Bilancio chiuso al 31-12-2014 Pag. 5 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bcee15e3d - 11-02-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA
Codice fiscale: 00242200590

       di    6 65

PDF.js viewer http://infoweb.intra.infocamere.it/e3iw/sttVistaEsito.jsp

6 di 66 11/02/2016 10:38



da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

66.459 6.263

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 66.459 6.263

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 234 49.280

Totale proventi diversi dai precedenti 234 49.280

Totale altri proventi finanziari 66.693 55.543

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi (5.378) (384)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 61.315 55.159

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 21.340 168.864

altri - -

Totale proventi 21.340 168.864

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 119.252 9.629

Totale oneri 119.252 9.629

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (97.912) 159.235

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (50.356) 48.254

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, di fferite e anticipate

imposte correnti 32.656 44.480

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.656 44.480

23) Utile (perdita) dell'esercizio (83.012) 3.774
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA 

 
 

4

 
Reg. Imp.  00242200590  

Rea  132997  

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA  
 
    
 

Sede in  VIA CARRARA 12/A -  04013 LATINA (LT) Capitale sociale Euro 182.000,00   
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il  31/12/2014 
 
 

Premessa 
 

Il Bilancio d’esercizio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è 
stato predisposto con l’applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati. 

 
Attività svolte 
Il settore nel quale opera l’Ente è quello dei servizi alle imprese attraverso la gestione del proprio 
Piano Regionale Territoriale, favorendo l’ insediamento di nuove iniziative produttive o 
l’ampliamento di quelle esistenti nonché la realizzazione e gestione di opere infrastrutturali. 

 
 

Fatti di r ilievo ver ificatisi nel corso dell'esercizio 
Si veda quanto più diffusamente illustrato nella relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014. 
 

 
Cr iter i di formazione 

 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 
2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento 
della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione 
sulla Gestione. 

 
 

Cr iter i di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e di 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA 

 
 

5

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 
Immobilizzazioni 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
- terreni e fabbricati: 3 % 
- impianti e macchinari: 15% 
- attrezzature: 15% 
- arredamento: 15% 
- macchine d’ufficio: 20% 
- vettura aziendale: 25% 
- software: 1/3 valore 
 

DESCRIZIONE 
F.DO ANNO 

2013  %   
VALORE DA 

AM MORTI ZZARE  
AMM.TO ANNO 

2014  F.DO ANNO 2014  
RESIDUO DA 
AM MORTIZ.  

FABBRICATI 
   

1.848.344,12  
  

3,00  
   

3.876.400,68  
  

3.876.400,68  
  

116.292,02  
  

1.964.636,14              1.911.764,54  

registro 1 pag.1 - 26   
  

1,50  
   

610,00  
  

610,00  
  

9,15  
  

9,15  
   

600,85  

      
   

3.877.010,68  
  

3.877.010,68  
  

116.301,17  
  

1.964.645,29              1.912.365,39  

IMPIANTI 
   

14.964,72  
  

15,00  
   

17.229,77  
  

17.229,77  
  

2.265,05  
  

17.229,77  
   

-  

registro 1 pag.2 - 4         0,00 
  

-                                   -   

      
   

17.229,77  
  

17.229,77  
  

2.265,05  
  

17.229,77                                   -   

 
   

12.000,91  
  

15,00  
   

14.040,91  
  

2.040,00  
  

306,00  
  

12.306,91                      1.734,00  

    
  

7,50  
   

150,00  
  

150,00  
  

11,25  
  

11,25  
   

138,75  

      
   

14.190,91  
  

2.190,00    
  

12.318,16                      1.872,75  

          
  

2.582,30  
  

29.547,93                      1.872,75  

MOBILI E MACCH.UFFICIO 
   

80.893,35  
  

20,00  
   

93.062,33  
  

12.168,98  
  

2.433,80  
  

83.327,15                      9.735,18  

registro 1 pag.5 -11-22   
  

10,00  
   

187,70  
  

187,70  
  

18,77  
  

18,77  
   

168,93  

      
   

93.250,03  
  

12.356,68  
  

2.452,57  
  

83.345,92                      9.904,11  

ATTREZZATURA GENERICA 
   

793,09  
  

15,00  
   

897,27  
  

210,81  
  

31,62  
  

824,71  
   

72,56  
registro 1 pag.6               

ATTREZZATURA SPECIFICA 
   

123.468,41  
  

15,00  
   

128.926,72  
  

5.458,31  
  

818,75  
  

124.287,16                      4.639,56  

registro 1 pag.8 -27   
  

7,50  
   

682,25  
  

682,25  
  

51,17  
  

51,17  
   

631,08  

  
   

124.261,50    
   

130.506,24  
  

6.351,37  
  

901,54  
  

124.338,33    

          
  

3.354,10                        5.343,20  

ARREDAMENTO 
   

191.113,77  
  

15,00  
   

200.437,79  
  

9.324,02  
  

1.398,60  
  

192.512,37    

registro 1 pag.7   7,5 
   

80,00  
  

80,00  
  

6,00  
  

6,00    

registro 2 pag.1     
   

200.517,79  
  

9.404,02  
  

1.404,60  
  

192.518,37                      7.999,42  

AUTOVETTURA AZIENDALE 
   

4.523,92  
  

25,00  
   

6.042,40  
  

6.042,40  
  

1.510,60    
   

7,88  
registro 2 pag.5              
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1.510,60      

         indeducibile  
  

906,36  
  

6.034,52    

  
   

2.276.102,28    
   

4.338.667,82  
  

3.930.504,92  
  

125.152,78  
  

2.401.255,06              1.937.565,32  
AMM.TO DIRETTO               

SOFTWARE 2010 reg.2 pag.3 
  

0,33  
   

-         
   

-  

SOFTWARE 2011 reg.2 pag.7 
  

0,33  
   

7,84    
  

7,84      

SOFTWARE 2012 reg.2 pag.9 
  

0,33  
   

551,14    
  

534,92    
   

16,22  

SOFTWARE 2013 reg.2 pag.12 
  

0,33  
   

786,58    
  

259,57    
   

527,01  

SOFTWARE 2014   
  

0,33  
   

149,00    
  

49,17    
   

99,83  

      
   

1.494,56    
  

851,50    
   

643,06  

CONCESSIONI E LICENZE 2010  reg.2 pag.4  
  

0,33    -           -   

CONCESSIONI E LICENZE 2011  reg.2 pag.8  
  

0,33  
   

9,31    
  

9,31    
   

-  

CONCESSIONI E LICENZE 2012  reg.2 pag.10  
  

0,33  
   

263,84    
  

256,08    
   

7,76  

CONCESSIONI E LICENZE 2013  reg.2 pag.13  
  

0,33  
   

572,01    
  

188,76    
   

383,25  

CONCESSIONI E LICENZE 2014   
  

0,33  
   

166,00    
  

54,78    
   

111,22  

      
   

1.011,16    
  

508,93    
   

502,23  

BENI < 516,46  reg.2 pag.14  
  

100,00  
   

774,78    
  

774,78      

      
   

3.280,50    
  

2.135,22      

   

TOTALE 
AMMORTAMENTI 

2014                 127.288,00    

 
Crediti 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, decurtato della presunta svalutazione già 
allocata nello specifico fondo per Euro 29.278,65. 

 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
Ratei e r isconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
Titoli  
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale 
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri 
accessori di diretta imputazione. 

 
Par tecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate 
- al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 

 
Fondo TFR 
Le somme maturate a favore del personale vengono accantonate su apposita polizza assicurativa 
(INA-ASSITALIA) a beneficio totale dei dipendenti. Le quote maturate ed accantonate sino al 
31.12.2014, che ammontano a € 628.390,81 corrispondenti all’attuale stato giuridico del personale in 
forza, sono evidenziate tra i conti d’ordine e sono state integralmente corrisposte all’ INA 
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ASSITALIA.  
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

 
Riconoscimento r icavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 
alla competenza temporale. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e r ischi 

 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla 
documentazione esistente. 
 

 
Attività 

 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I .  Immobilizzazioni immateriali 
Si informa che non è stata effettuata per tali immobilizzazioni la rivalutazione ex articolo 11 della 
legge n. 342/2000.        
 
I I . Immobilizzazioni materiali 
Si informa che non è stata effettuata per tali immobilizzazioni la rivalutazione ex articolo 11 della 
legge n. 342/2000.   
 

DESCRIZIONE  valore iniziale  
 incremento/ 
decremento   valore finale  

A)     FOGNATURE       

Aggl.to di MAZZOCCHIO       

(Prog.SAI/RL 561/4)         2.129.689,25           2.129.689,25  

B)     ACQUEDOTTI       

1-Aggl.to di MAZZOCCHIO       

(Prog.SAI/RL 561/4         3.064.458,63           3.064.458,63  

2-Aggl.to di PONTINIA       

(Prog,SAI/RL 955+conv.2451) 1.399.598,20          1.399.598,20  

3-Aggl.to di CISTERNA       

(Docup Ob.2 94/96 2.073.061,69          2.073.061,69  

          6.537.118,52           6.537.118,52  

C)     IMPIANTO DI DEPURAZIONE       

    Aggl.to Mazzocchio 671.393.97             671.393,97  

D)     CENTRO SERVIZI LATINA SCALO       

Aggl.to di Latina Scalo (Conv.41/90) 3.715.767,23          3.715.767,23  

marmo per facciata 107.040,99             107.040,99  
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parquet  7.960,00                7.960,00  

installazione del parquet 5.628,00                5.628,00  

chiusura atrii 3.399,46                3.399,46  

bonifica pavimentazione uffici 14.500,00               14.500,00  

riqualificazione atrio centro servizi 19.482,00               19.482,00  

plafoniere con rilevatore di presenza 1.850,00                1.850,00  

guaina terrazzo 200,00                   200,00  

colonna semicilindrica 573,00                   573,00  

acc.to 10% impianto fotovoltaico                610,00                  610,00  

  3.876.400,68              610,00         3.877.010,68  

E) TERRENI (non strumentali) 15.841,87               15.841,87  

Terreno Com.Pontinia 12.109,50               12.109,50  

terreni fontana murata (Muratori Mazzini) 212.242,70   212.242,70 

Terreno Comune di Cisterna 98.800,00   98.800,00 

cessione volontaria scatafassi 2.625,00   2.625,00 

terreni campoli 129.000,00   129.000,00 

cessione volontaria Gessir 0,00   0,00 

conguaglio atti ricogn.3/11/08 13.050,00   13.050,00 

terreni fontana nuova 174.577,00   174.577,00 

terreno Alba metalli            55.000,00  55.000,00 

  658.246,07          55.000,00  713.246,07 

F)     COSTRUZIONI OPERE DOCUP OB.2       

Grav Costruzioni S.p.A.       

(fatt.31 sospesa per riserva su lavori) 413.430,30             413.430,30  

Docup Ob.2 97/99 4.945.643,19          4.945.643,19  

Opere di urbanizzazione primaria Muratori 567.604,95             567.604,95  

Completam. Urbanizz.Castel Romano III°         2.608.831,42           2.608.831,42  

Completam.viabilità Cisterna LT26            244.431,92              244.431,92  

Completam. Area PMI Aprilia LT14 II°         1.406.491,70           1.406.491,70  

Completam. Area LT Scalo LT13         1.628.509,43           1.628.509,43  

Completam. Area PMI Aprilia LT14 I°         1.113.990,48           1.113.990,48  

Completam.colleg.Consolare II Docup 00/06            863.170,07              863.170,07  

Compl.Urb.C.Romano P/55/21         4.156.105,18           4.156.105,18  

Compl.Urb.S.Palomba P/55/13            776.494,96              776.494,96  

L.R.4/06 Compl.Sermoneta I° LT27          478.261,25            478.261,25  

L.R.4/06 Serv.Infr.PMI LT26 III°            76.756,88              76.756,88  

L.R.4/06 Serv.Infr.PMI LT26 II°            95.860,35              95.860,35  

  18.724.703,60        650.878,48       19.375.582,08  

G)     MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO       

Stampante e software 5.276,37              187,70               5.464,07  

Fotocopiatrici 21.704,31               21.704,31  

Sistema rilevazione presenze 1.626,84                1.626,84  

Personal Computer 48.941,21               48.941,21  

Macchina Affrancatrice 1.140,00                1.140,00  

Palmare                  625,00                    625,00  

scanner                6.772,00                 6.772,00  

plotter                5.421,60                 5.421,60  

server                1.100,00                 1.100,00  

notebook samsung                  455,00                    455,00  

               93.062,33               187,70              93.250,03  

H)     ARREDAMENTO       

Insegna 1.017,42                1.017,42  
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Attrezzatura per archivio   2.660,30                2.660,30  

Arredamento Centro Servizi            158.824,96              158.824,96  

Scaffalatura Jannicola                2.400,00                 2.400,00  

Arredamento direzione        21.834,35                21.834,35  

Arredamento Area Riservata Personale          3.043,43                 3.043,43  

Bandiere            875,00                    875,00  

Cornici            675,00                    675,00  

tende          2.504,00                 2.504,00  

Totem esterno completo di cupola            950,00                    950,00  

Pannelli          1.380,00                 1.380,00  

arredi italconsulenze           3.000,00                 3.000,00  

arredi sala Presidenza          1.273,33                 1.273,33  

lastre vetro porta                  80,00                    80,00  

             200.437,79                 80,00            200.517,79  

I) MACCHINARI       

Climatizzazione locali              17.229,77          17.229,77  

I) IMPIANTI SPECIFICI  11.253,57               11.253,57  

Installazione rete 387,34                   387,34  

impianto anti intrusione (riscatto)                1.200,00                 1.200,00  

impianto idrico 1200                1.200,00  

impianto allarme tettoia esterna                150,00                  150,00  

  14.040,91              150,00              14.190,91  

L)        ATTREZZAT.GENERICA       

Macc.Caffè 686,46                   686,46  

cassaforte 210,81                   210,81  

  897,27                   897,27  

M) ATTREZZATURA SPECIFICA       

Monitor                1.879,51                 1.879,51  

tastiera pc                    30,00                      30,00  

Plotter HP 500                3.700,00                 3.700,00  

Autocad 2002                1.150,00                 1.150,00  

Attrezzatura centro servizi            107.467,25              107.467,25  

Cellulari aziendali                3.507,04               516,06               4.023,10  

Blues Buffer                  620,00                    620,00  

telefono usb + accessori                  564,00                    564,00  

scaff.archivio                3.712,00                 3.712,00  

Pedana                1.500,00                 1.500,00  

bacheca portachiavi in alluminio                  800,00                    800,00  

Hard disck esterno                  327,50                    327,50  

fotocamera digitale                  240,88                    240,88  

piegatrice manuale                1.428,00                 1.428,00  

switch 24 porte                  348,00                    348,00  

switch 16 porte e HD                  225,00                    225,00  

IPAD 2 1047,54                1.047,54  

telefono samsung (dotazione D.A.A.)                  155,00                    155,00  

gruppo di continuità on lite akua 18                  190,00                    190,00  

alimentatore atx 400                    35,00                      35,00  

Attrezzatura antinfortunistica                166,19                  166,19  

             128.926,72               682,25            129.608,97  

N)  IMMOBILI       

    Immobile                      1,00                        1,00  
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O) AUTOMEZZI       

vettura aziendale                6.010,84                 6.010,84  

scritta grafica                    31,56                      31,56  

                 6.042,40                 6.042,40  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        33.047.935,46         707.588,43       33.765.778,71  

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO        

L.R.4/06 Realizzazione svincolo LT37              49.775,34                49.775,34  

L.R. 60/78 Urbanizz.Aprilia IV str. LT43                6.350,00         378.676,40            385.026,40  

Ristrutt.depuratore consortile LT35         1.203.042,88                 83,34         1.203.126,22  

attiv.rete idrica cisterna LT 23 BIS            101.829,64               120,00            101.949,64  

compl.area art.le III° LT17            287.263,10           68.112,70            355.375,80  

Totale Immobilizzazioni in corso         1.648.260,96         446.992,44         2.095.253,40  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        34.696.196,42      1.154.580,87       35.861.032,11  
 
   
  

 I I I . Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
584.669 980.590  (395.921) 

 
Tale voce è rappresentata da una Polizza vita “Postafuturo CERTO 2011”  n. 50006628437 e da una  
Partecipazione. 
Al saldo al 31/12/2014 va aggiunto l’ importo di € 3.236,00 afferente un credito verso l’Erario 
medio/lungo termine e come tale collocato tra le immobilizzazioni finanziarie come da relazione di 
gestione. 
 

Descrizione  31/12/2013 Incremento Decremento  31/12/2014 
TITOLI A CAUZIONE         
TITOLI IN GARANZIA         
ALTRI 975.090   (395.421) 579.669 
(F.DO SVALUTAZIONE TITOLI 
IMMOB.TI) 

       

ARROTONDAMENTO        
 975.090   (395.421) 584.669 

 
Par tecipazioni 

  
Descrizione  31/12/2013 Incremento Decremento  31/12/2014 

Imprese controllate 5.000   5.000 
 5.000   5.000 

 
Il Consorzio detiene una quota di partecipazione di € 5.000,00 alla fondazione BIO CAMPUS ITS 
promossa dall’ IPSAA San Benedetto di Latina, con sede in Via Mario Siciliano - Loc. Borgo Piave, 
che persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le 
misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della 
continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 
C) Attivo circolante 

 
I I . Rimanenze 
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I I I . Crediti 
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013  Variazioni 
5.762.623 5.548.794 213.829 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

VERSO CLIENTI 142.486   142.486 
VERSO IMPRESE CONTROLLATE     
VERSO IMPRESE COLLEGATE     
VERSO CONTROLLANTI     
PER CREDITI TRIBUTARI 139.884   139.884 
PER IMPOSTE ANTICIPATE     
VERSO ALTRI 5.506.296 3.236  5.509.532 
ARROTONDAMENTO     
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (29.279)   (29.279) 
 5.759.387 3.236  5.762.623 

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Crediti per Area Geografica V/clienti V/controllate V/collegate V/controllanti V/altri Totale 

Italia 142.486       5.620.137 5.762.623 

              
              
Totale 142.486       5.620.137 5.762.623 

 

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI  OLTRE 12 MESI 
 OLTRE 5 
ANNI   TOTALE  

Pag. antic. dipendenti 597,93      597,93  

Recupero ricongiunzione 452,16      452,16  

Cred.Regione Lazio Docup c.c.3 64.236,01      64.236,01  

Credito patto territoriale Pomezia P/55/13 c.c.7 114.572,33      114.572,33  

Credito patto territoriale Pomezia P/55/21 c.c.4 132.665,66      132.665,66  

Cred.Privati insediati urbanizzaz. area art.le LT Scalo 29.740,98      29.740,98  

Cred. Regione Lazio Cisterna LT26 24.606,63      24.606,63  

Cred.v/privati                    162.850,94      162.850,94  

Cred.Comune di Pontinia L.R. 36/01 12.500,00      12.500,00  

Cred. R.L. ristrutt. dep. Mazzocchio LT35 420.653,92      420.653,92  

Cred.R.L. L.R.4/06 Mazzocchio LT37 114.260,63      114.260,63  

Cred.R.L. L.R.4/06 Sermoneta LT27 91.991,68      91.991,68  

Cred.R.L. L.R.4/06 LT26 II° 19.342,77      19.342,77  

Cred.R.L. L.R.4/06 LT26 III° 16.226,00      16.226,00  

Cred.R.L. Aprilia  III° Stralcio LT17 427.168,29      427.168,29  

Cred.R.L.  LT43 855.163,80      855.163,80  

Cred. Caap. LT43 526.025,66      526.025,66  

Cred. Caap. LT17 287.121,51      287.121,51  

Cred. Consorzio C.Romano RM07 73.786,95      73.786,95  

Cred. Consorzio C.Romano RM17 131.081,75      131.081,75  

Cred. Consorzio C.Romano RM18 17.990,00      17.990,00  

Cred. Consorzio aziende Mazzocchio LT35 100.000,00      100.000,00  

Cred. Consorzio aziende Mazzocchio LT37 18.500,00      18.500,00  

Crediti v/IRAP  12.403,09      12.403,09  

Crediti v/IRES 1.957,23      1.957,23  

Crediti v/Clienti 142.486,50      142.486,50  

Crediti v/Erario IVA 45.274,77      45.274,77  

Erar.c/IVA sospesa 79.575,31      79.575,31  

Erario c/imp.Tfr         3.236,12    3.236,12  

Erar.c/rit.acc.subite 673,79      673,79  

Pagamenti c/terzi 2.104,52      2.104,52  
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Anticipazione economato 5.922,02      5.922,02  

Depositi cauzionali 129,24      129,24  

Crediti Diversi 1.856.603,94      1.856.603,94  

Fondo svalutazione crediti  (29.278,65)       (29.278,65)  

 5.759.387,36       3.236,12   5.762.623,48  

 
Tra i finanziamenti sono rappresentati i crediti verso la Regione Lazio e nei confronti dei privati cui è 
fatto carico della contribuzione per la quota di co-finanziamento, relativamente alla realizzazione dei 
lavori delle opere di urbanizzazione primaria nei vari Agglomerati Industriali come analiticamente 
desumibili dal codice di Progetto attribuito. La contabilizzazione viene eseguita accreditando, per 
ciascun progetto, nel conto economico con la tecnica dei risconti (OIC). 

 

Per quanto concerne i crediti diversi si fornisce ulteriore dettaglio: 
 

NOMINATIVO  CAUSALE  SALDO AL 31/12/2014 

REGIONE LAZIO Int.rit.paga. Calcestruzzi S.p.A.        14.460,70  
ENTI CONSORZIATI Quote conferimento residue anno 1999 -2014     431.647,21  

CREDITO IRPEF  Cong. 2006             25,40  

C.C.I.A.A. DI LATINA Recupero diritto cam.           426,00  

DOCUP Ob.2 97/99 S.Palomba compl.  II°stralcio Contributo Consorzio S.Palomba            717,31  

INPDAP Maggiori versamenti L.336/70        6.147,14  

AG. ENTRATE ROMA Rimborsi        47.694,14  

BANCO POSTA Interessi su c/c 2014           230,60  

B.P.E. Interessi su c/c 2014               0,09  

PROVINCIA LATINA Recupero pag. DOCUP LT14 I°        5.352,23  
INAIL Cred. 2013-14           870,99  

DIPENDENTI Premio TFR anno 2009-10 da recuperare in liquidaz.           288,44  

Pedon Lab                - Canoni-int.        14.306,03  

Palmer                       - Canoni         2.815,70  

                        - Enel 2000-06       42.992,34  

C. Ig. Ind.                   - Canoni-int.       18.289,59  

Istedil                         - Canoni        6.132,60  

ASSOC.VIG.FUOCO  - Canoni         5.173,96  

A.R.C.A.                     - Canoni         3.297,27  

MESSA                       - Canoni         3.346,22  

OMEGA                      - Canoni        3.688,80  

LOCATARI 

ACEA                          - Loc.        5.685,12  

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N.c. . - ass.           121,65  

PANE ANTONELLO Del 27/11              30,02  
COSTRUZIONI INDUSTRIALI Del. 53/2011-92/11-37/11-38/11       43.013,19  

EUROIL SPA Utilizzaz. +int.       38.756,75  

PAOIL SPA Del. 21/2011- Acc. di progr.+int.       97.102,82  

TECNOPOLO SPA Saldo+int.        8.905,82  

MASSICCI SRL Determ.pres.1/13+int.        4.256,30  

EUROTIRE Lottizz.+int.       11.113,28  

ASFALTRONTO Saldo+int.     162.919,37  

MARCHIONI SONIA Delib.108/11+int.        6.825,63  
SIROPA SPA Delib.160-161/11+int.        96.447,28  

PNEUS SERVICE Delib.160/11+int.       10.194,05  

SANITERM GROUP Delib.160/11+int.       59.639,65  

BIEMME COSTRUZIONI Delib.67/12+int.       33.924,32  

SELEK S.R.L. Delib.92/12+int.       44.010,14  

CESEA GROUP N.c.            606,60  

CONSORZIO CASTEL ROMANO  Convenzione       24.200,00  

CORDEN PHARMA LATINA SPA Delib.C.d.A. n.52/12     192.874,20  

ABB S.R.L. Delib. C.d.A. n.33/13+int.       25.482,62  

SNAM Delib. C.d.A. 82/13           400,00  

IMMOBILIARE AG S.R.L. Delib.76/2013       11.050,00  
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C.S.I. SPA Acc.di progr.       14.024,87  

LATINA FREDDO Lottizz.       11.010,00  

ACCORDO DI PROGRAMMA Recupero      278.195,49  

DEL PRETE Serv.           500,00  

POLIZZA VITA BANCO POSTA Int.       67.412,01  

TOTALE   1.856.603,94  

 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
 

 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 238.661 78.124 160.537 
ASSEGNI 1.392  1.392 
DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA 1.202 1.012 190 
ARROTONDAMENTO    
 241.255  79.136  162.119 

 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e r isconti 

 
Saldo al  31/12/2014  Saldo al  31/12/2013  Variazioni 

                                                             2.019  4.451   (2.432)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Passività 

 
A) Patr imonio netto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
14.937.923  15.020.935   (83.012)  

 

 
La voce “versamenti conto copertura perdite” , dell’ importo di € 14.699.713,39, rappresenta gli 
apporti erogati al Consorzio in anni precedenti all’esercizio corrente, ed è stata parzialmente 
utilizzata solo nell’esercizio 2003 per compensare le “perdite degli esercizi precedenti” . 
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 182.000      182.000  
Riserva da sovrapprezzo az.         
Riserve di rivalutazione         
Riserva legale 6.772  189    6.961  
Riserve statutarie         
Riserva azioni proprie in portafoglio         

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
241.255 79.136 

 
162.119 
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Altre riserve         
Riserva straordinaria         
Versamenti in conto capitale 14.699.713      14.699.713  
Versamenti conto copertura perdita         
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.         
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.         
Fondi riserve in sospensione di imposta         
Riserve da conferimenti agevolati         
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982         
Fondi plusvalenze (legge168/1982)         
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

      
  

Riserva non distribuibile ex art. 2426         
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro 1    1  -  
Conto personalizzabile         
Conto personalizzabile         
Conto personalizzabile         
Altre         
Arrotondamento .         
Utili (perdite) portati a nuovo 128.675  3.586    132.261  
Utile (perdita) dell'esercizio 3.774    86.786  ( 83.012 ) 
Totale 15.020.935  3.775                   86.787  14.937.923  

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

 

 Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni 
CAPITALE  182.000  B       
RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE 
AZIONI 

   A, B, C       

RISERVE DI RIVALUTAZIONE    A, B       
RISERVA LEGALE 6.961  B, A      
RISERVE STATUTARIE    A, B       
RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN 
PORTAFOGLIO 

          

RISERVA ARROTONDAMENTO EURO      
ALTRE RISERVE 14.699.713  A, B 14.699.713      
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 132.261   132.261      
TOTALE 15.020.935    14.831.974      
QUOTA NON DISTRIBUIBILE     182.000      
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE           

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
C) Trattamento di fine rappor to di lavoro subordinato 

 
Non esiste un fondo di accantonamento per T.F.R. e come precedentemente spiegato l’ importo 
corrispondente viene versato in un’apposita polizza collettiva istituita a tale scopo. 

 
 

D) Debiti 
 

Saldo al  31/12/2014  Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
7.892.268  7.478.861  413.407 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

DESCRIZIONE  ENTRO 12 MESI  OLTRE 12 MESI  OLTRE 5 ANNI   TOTALE  

Clienti c/cauzioni 16.338,66      16.338,66  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bcee15e3d - 11-02-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA
Codice fiscale: 00242200590

       di    19 65

PDF.js viewer http://infoweb.intra.infocamere.it/e3iw/sttVistaEsito.jsp

19 di 66 11/02/2016 10:38



 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA 

 
 

15

Debiti v/fornitori 1.261.880,00      1.261.880,00  

Debiti v/erario c/ritenute 54.522,17      54.522,17  

Debiti v/erario c/imposte 8.659,25      8.659,25  

Erario c/IVA 45.002,62      45.002,62  

Debiti v/Istituti Previdenziali 30.066,12      30.066,12  

Somme anticipate da rimborsare 4.849,36      4.849,36  

Debiti v/Comune di Cisterna 4.251,14      4.251,14  

personale non dipendente c/retribuzioni 1.608,53      1.608,53  

Banca popolare Emilia Romagna 36.744,07      36.744,07  

DEBITI EX CASMEZ SAI/LR/561/4   451.320,05    451.320,05  

DEBITI EX CASMEZ SAI/LR/955   58.479,09    58.479,09  

DEBITI EX CASMEZ SAI/LR/896/1   134.565,84    134.565,84  

DEBITI EX CASMEZ SAI/LR/561/9   156.167,91    156.167,91  

DEBITI EX CASMEZ SAI/LR/1167   1.244,02    1.244,02  

REGIONE LAZIO   3.537.729,76    3.537.729,76  

Debiti diversi 2.088.839,23      2.088.839,23  

TOTALE 
  

3.552.761,15  
  

4.339.506,67    
  

7.892.267,82  

 
Si fornisce il dettaglio della voce Debiti Diversi: 
 

NOMINATIVO CAUSALE 
 saldo al 
31/12/2013  

CASSA DD.PP. IVA su conv.41/90 da rendere           809.581,44  
VARI Res. IVA ex Casmez        1.113.909,70  
COMUNE DI CISTERNA Res. IVA Docup Ob.2 94/96             41.326,65  

Str.+Ind. Dip. 2012-14 2.018,09  PERSONALE 

App.CCNL DIR.              8.927,59  
Grav Costruzioni            24.178,22  GRAV COSTRUZIONI 

Grav Costruzioni            15.360,00  
Spese tenuta conto , imp. di bollo BP IV trim. 2010 + 
dic. 2011                     6,15  
spesa tenuta conto 12/2012                   30,00  
Competenze Monte Paschi                   44,46  
Ritenuta d’acconto su int. Att. BP IV trim. 2012                     1,88  
Ritenuta d’acconto su int. Att. BP 2014                   51,11  
imposta bollo IV trim.2012                     8,49  
imposta sostitutiva riscatto polizza vita              9.569,77  

BANCO POSTA 

imposta sostitutiva BPF 18 mesi                 642,88  
Adeguamento acc.polizza collett.2007                  481,71  INA ASSITALIA 

Accantonamento TFR Pol. Collettiva            25.500,38  
Rit.d'acconto su interessi attivi 2012                     0,02  
Spese tenuta conto IV TRIM                 235,13  

BANCA POPOLARE DI APRILIA 

interessi a debito e/c 12/2014                     5,52  
Rimb. Km.                  180,03  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Rimb. spese                 100,10  
COLLEGIO REVISORI CONTI ultimo trimestre a scadenza              5.119,26  
BERTCH ITALIA Rimb. pagamento fatt. cliente                  252,00  
ERARIO Imposta Sost. TFR                 956,03  
SUNFIELD 09 SRL maggior incasso su ft.519/12                   71,23  
IMPOSTA REGISTRO sentenza Di Stefano              1.491,08  
ING.ROSATO compenso               3.059,85  
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BIOCAMPUS quote associative               2.000,00  
APOLLO S.R.L. Pag.            16.316,81  
CARIGE ASSICURAZIONE polizza conducente                   11,51  
AVV.TO LUCCHETTI sent.Trib.1265/14 Corden Pharma              6.739,46  
AVV.TO CHIMERA decreto Pacilli                 662,68  
 TOTALE         2.088.839,23  

 
 
E) Ratei e r isconti 

 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013  Variazioni 

8.614.165 10.304.111 (1.689.946)  

 
Rappresentano la rettifica dei contributi già deliberati la cui competenza economica deve essere 
distribuita per quote costanti determinate sulla vita utile del cespite dal momento in cui viene 
realizzato.  

 
Conti d'ordine 

 
Imm.ni da trasferire ad altri Enti   € 21.598.565,20 
Polizza INA c/TFR     €      628.390,81 
OOPP: Determina Reg. n.G16785/14  €   8.914.347,90 
Acc. di progr. di Cisterna    €      651.552,46 
 
La prima voce si riferisce alle infrastrutture ed opere realizzate dall’Ente collocate tra i conti d’ordine 
in attesa di essere trasferite agli Enti gestori e/o utilizzatori con apposito atto. 
Relativamente alla seconda voce si rimanda a quanto riportato nel dettaglio in merito al Fondo T.F.R. 
Per quanto attiene la terza voce si riporta il dettaglio delle opere finanziate dalla Regione Lazio: 
Opere urbanizzazione _ Impianto depurazione RM07  € 2.951.477,99 
Opere urbanizzazione _Prolungamento RM17   € 5.243.269,91 
Opere urbanizzazione_ Pubblica illuminazione_RM18  €    719.600,00 

 
Conto economico 

 
A) Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI         2.276.886  2.180.444                96.442  

VARIAZIONI RIMANENZE PRODOTTI       

VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE       

INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

      

ALTRI RICAVI E PROVENTI            432.867  477.253             (44.386)  

TOTALE         2.709.753            2.657.697                 52.056  

 
   

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione. 
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 

2.709.753  2.657.697  52.056  
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B) Costi della produzione 

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
2.723.512 2.823.837 (100.325) 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Per materie prime, suss., di cons.ecc..                4.702                   7.024                (2.322)  

Per servizi            327.988               471.771            (143.783)  

Per godimento di beni di terzi                3.080                   1.811                   1.269  

Per il personale            773.455               786.410              (12.955)  

Accantonamenti per rischi                9.332                 10.946            ( 1.614)  

Ammortamenti e svalutazioni         1.549.188            1.486.820                 62.368  

Oneri diversi di gestione              55.767                 59.055                (3.288)  

          2.723.512            2.823.837        (100.325) 

 
 

 
C) Proventi e oner i finanziar i 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

DA PARTECIPAZIONE       

DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI       

DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI       

DA TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 66.459  6.263  60.196  

PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 234  49.280  ( 49.046)  

(INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI)     (5.378)            384         (4.994)  

TOTALE   
61.315  

  
55.159  

  
6.156  

 
 

 
E) Proventi e oner i straordinar i  

 
Sopravvenienze attive 
Nella voce sopravvenienze  attive sono incluse rettifiche di passività inesistenti.  
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
21.340 168.864 (147.524) 

 
Sopravvenienze passive 
Tale voce è rappresentata principalmente dalle correzioni contabili che sono state effettuate in sede di 
assestamento per aver avuto coscienza della insussistenza di alcune voci oltre che alla liquidazione di 
alcune somme a seguito di transazioni o sentenze sfavorevoli al Consorzio.  
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
119.252 9.626 109.626 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 

Saldo al  31/12/2014  Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
                 61.315 55.159  6.156 
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32.656 44.480 (11.824) 

 
Descrizione Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES 0 7.636 (7.636) 
IRAP 32.656 36.844 (4.188) 
TOTALE 32.656 44.480 (11.824) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 Il  Collegio di Gestione Commissariale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Carlo Scarchilli dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e 
il Conto Economico e la presente Nota Integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la Società 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

Pag. 1/25 
 

 

EM/DG-15-381                                                                                                                                Verbale n. 04/2015 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL  30/04/2015 – Seconda convocazione 

Repertorio n. 18230                     Raccolta n.  11216 

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta 

del mese di aprile 

In Latina, frazione Tor Tre Ponti, Via Carrara n. 1 2/A, presso la sede del 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma - Latina , alle ore dieci e minuti 

cinque 

30 aprile 2015 

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI Notaio in L atina, iscritto nel Ruolo del 

Collegio Notarile di Latina, 

E' PRESENTE: 

- PANARELLO GIUSEPPE ANGELO, nato a Cassino (FR) il  29 aprile 1952, domiciliato 

per la carica presso la sede come appresso, il qual e interviene al presente atto 

ed agisce nella sua qualità di Presidente del Colle gio di Gestione Commissariale 

(giusta Delibera di Giunta R.L. n. 601 del 16 sette mbre 2014 e Decreto del 

Presidente della Giunta R.L. n. T00323 del 19 sette mbre 2014, debitamente 

iscritta nel competente Registro delle Imprese) del  "CONSORZIO PER LO SVILUPPO 

INDUSTRIALE ROMA - LATINA" ", Ente di diritto pubbl ico, con sede in Latina, 
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frazione Tor Tre Ponti, Via Carrara n. 12/A, codice  fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 0024 2200590, iscrizione al R.E.A. 

numero 132997. 

Il comparente, della cui identità personale e quali fica io notaio sono certo, mi 

dichiara che si è riunita in questo giorno, luogo e d ora, l'assemblea generale 

dell'ente in seduta straordinaria per discutere e d eliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Presa d'atto nomina Revisore dei Conti (Decreto Presidente Regione Lazio n. 

T00017/15); 

2) Approvazione Previsione Economico Finanziaria 20 15 e Triennale 

2015/2016/2017; 

3) Approvazione Rendiconto Generale 2014; 

4) Modifiche e revisione Statuto Consortile; 

5) Nomina Organi consortili; 

6) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di sta tuto, il Presidente, il quale 

costata e fa constatare la presenza di numero 11 (u ndici) soci, su numero 17 

(diciassette) soci iscritti nel libro soci, rappres entanti il 75,61% 

(settantacinque virgola sessantuno per cento) delle  quote di partecipazione, 

tutti aventi diritto di voto, e precisamente:  

- Comune di Roma, in persona del delegato dottoress a Leonori Marta, nata a Roma 
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il 23 novembre 1977, giusta delega regolarmente acq uisita agli atti del 

Consorzio, titolare di una quota di partecipazione pari al 18,97% (diciotto 

virgola novantasette per cento); 

- Camera di Commercio di Roma, in persona del deleg ato dottor Calzolari 

Emanuele, nato a Roma il 18 aprile 1974, giusta del ega regolarmente acquisita 

agli atti del Consorzio, titolare di una quota di p artecipazione pari al 16,28% 

(sedici virgola ventotto per cento); 

- Comune di Cisterna di Latina, in persona del dele gato Mastrantoni Alvaro, nato 

a Cisterna di Latina (LT) il giorno 11 ottobre 1953 , giusta delega regolarmente 

acquisita agli atti del Consorzio, titolare di una quota di partecipazione pari 

al 7,37% (sette virgola trentasette per cento); 

- Amministrazione Provinciale di Latina, in persona  del Presidente Della Penna 

Eleonora, nata a Latina il 7 febbraio 1983, titolar e di una quota di 

partecipazione pari al 6,98% (sei virgola novantott o per cento); 

- Comune di Aprilia, in persona del Sindaco Terra A ntonio, nato ad Aprilia (LT) 

il 18 febbraio 1963, titolare di una quota di parte cipazione pari al 6,35% (sei 

virgola trentacinque per cento); 

- Comune di Pontinia, in persona del Sindaco Tombol illo Eligio, nato ad Amaseno 

(FR) il giorno 8 gennaio 1955, titolare di una quot a di partecipazione pari al 

5,21% (cinque virgola ventuno per cento); 

- Città Metropolitana di Roma Capitale (Amministraz ione Provinciale di Roma), in 
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persona del delegato dottor Palumbo Marco, nato a R oma il 2 agosto 1966, giusta 

delega regolarmente acquisita agli atti del Consorz io, titolare di una quota di 

partecipazione pari al 4,84% (quattro virgola ottan taquattro per cento); 

- Comune di Sezze, in persona del delegato Rizzo Pa olo, nato a Sezze (LT) il 21 

gennaio 1961, giusta delega regolarmente acquisita agli atti del Consorzio, 

titolare di una quota di partecipazione pari al 3,9 6% (tre virgola novantasei 

per cento); 

- Camera di Commercio di Latina, in persona del del egato dottor Spagnoli 

Domenico, nato a Latina il 20 novembre 1955, giusta  delega regolarmente 

acquisita agli atti del Consorzio, titolare di una quota di partecipazione pari 

al 3,22% (tre virgola ventidue per cento); 

- Unindustria Roma, in persona del delegato dottor Bertoni Marcello, nato a Roma 

il 29 aprile 1956, giusta delega regolarmente acqui sita agli atti del Consorzio, 

titolare di una quota di partecipazione pari all'1, 62% (uno virgola sessantadue 

per cento); 

- Federlazio, in persona del delegato Motolose Save rio, nato a Latina il 14 

maggio 1973, giusta delega regolarmente acquisita a gli atti del Consorzio, 

titolare di una quota di partecipazione pari allo 0 ,81% (zero virgola ottantuno 

per cento); 

- che per l'organo amministrativo è presente: Panar ello Giuseppe Angelo, quale 

Presidente del Collegio di Gestione Commissariale, la Dr.ssa Stefania Ruffo e la 
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Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia, Membri del Collegio di Gestione Commissariale; 

- che quale Revisore Unico è presente il dottor Gob bo Sabastiano, nato a 

Pontinia il 25 agosto 1972. 

E' pure presente il Direttore Generale del Consorzi o, ing. Lorenzo Mangiapelo, 

al fine di assistere il Collegio di Gestione Commis sariale. 

Il Presidente dopo aver accertato la legittimazione  dei presenti a partecipare 

all'odierna assemblea, dichiara aperta la discussio ne ritenendo l'assemblea 

idonea a deliberare, in seconda convocazione, essen do andata deserta in prima 

convocazione, ai sensi del vigente statuto, giusta convocazione del 21 aprile 

2015 prot. n. 1439 e passa a trattare gli argomenti  posti all'ordine del giorno.  

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Presa 

d'atto nomina Revisore Unico dei Conti (Decreto Pre sidente Regione Lazio n. 

T00017/15)", passa la parola al Revisore, e l'Assem blea Generale: 

- visto il Decreto del Presidente della Regione Laz io n. T00017 del 22/01/15 

avente ad oggetto “Integrazione del Decreto del Pre sidente della Regione Lazio 

n. T00041 del 23/01/2012 relativamente alla durata dell’incarico del membro del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l o Sviluppo Industriale Roma-

Latina – Nomina del Revisore Unico dei Conti del Co nsorzio stesso”; 

- vista la nota PEC prot. n. 294 del 28/01/2015 con  la quale è stato trasmesso 

il sopracitato Decreto n. T00017/15 agli Enti assoc iati; 

- richiamata la deliberazione del C.G.C. n. 13 del 28/01/15 “Organo Sindacale – 
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Presa d’atto Decreto del Presidente della Regione L azio n. T00017 del 22/01/15 

di nomina del Revisore Unico dei Conti”; 

- visto l’art. 12 c. 3 dello Statuto consortile, ch e prevede la ratifica della 

nomina del Membro designato dalla Regione; 

- richiamata la propria deliberazione n. 04 del 18/ 03/2015 “Rideterminazione 

emolumenti spettanti agli Organi consortili”; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita, con i seguenti 

voti espressi in forma palese per alzata di mano: 

- favorevoli: 10 (dieci), e precisamente: Comune di  Roma, Comune di Cisterna di 

Latina, Amministrazione Provinciale di Latina, Comu ne di Aprilia, Comune di 

Pontinia, Città Metropolitana di Roma Capitale, Com une di Sezze, Camera di 

Commercio di Latina, Unindustria Roma, Federlazio; 

- astenuti: 1 (uno) e precisamente la Camera di Com mercio di Roma che, in 

persona del suo delegato, dichiara all'assemblea di  astenersi per motivazioni 

tecniche derivanti dai tempi ristretti che non hann o consentito di esaminare la 

documentazione da parte della Giunta, quale proprio  organo deliberante; 

- contrari: nessuno; 

D E L I B E R A 

- di prendere atto del Decreto del Presidente della  Regione Lazio n. T00017 del 
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22/01/15 con il quale è stato integrato il punto 2 del Decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00041 del 23/01/12 specific ando che la durata 

dell’incarico del componente del Collegio dei Revis ori non può superare la 

durata in carico dell’intero Collegio, e ratificare  la nomina del Dr. Sebastiano 

Gobbo quale Revisore Unico dei Conti Unico dell’Ent e, che resterà in carica per 

tutta la durata delle gestione commissariale, con c ompenso in conformità ai 

disposti della deliberazione di Assemblea Generale n. 04/15; 

- il presente provvedimento non è soggetto a contro llo ai sensi della L.R. n. 

13/97. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ord ine del giorno avente ad 

oggetto: "Previsione Economico-Finanziaria esercizi o 2015 e Triennale 

2015/2016/2017: Approvazione." 

Il Comune di Roma, in persona del suo delegato, chi ede che vengano fornite le 

relazioni a supporto, come supplemento di documenta zione. Chiede altresì che il 

nuovo organo amministrativo modifichi il piano in c onsiderazione di questo 

difetto di informazione. Il Direttore ing. Mangiape lo ricorda che la 

documentazione conclusiva è stata debitamente invia ta a tutti i Soci e che tutta 

la documentazione previsionale e consultiva è stata  messa a disposizione di 

tutti i soci. 

Il Comune di Roma, in persona del proprio delegato,  chiede che la documentazione 

venga inviata tempestivamente. 
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L’ASSEMBLEA GENERALE 

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello  Statuto consortile vigente, 

è stata convocata mediante Posta Elettronica Certif icata prot. n. 1439 del 

21/04/2015 l’Assemblea Generale per il giorno 29/04 /2015 alle ore 0730 in prima 

convocazione e per il giorno 30/04/2015 alle ore 09 30 in seconda convocazione; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione C ommissariale n. 27 del 

12/03/2015 con la quale è stato approvato il Bilanc io di Previsione Economico-

Finanziaria esercizio 2015 e Triennale 2015-2016-20 17; 

- visto il Bilancio di Previsione Economico-Finanzi aria esercizio 2015 

costituito dai seguenti elaborati: Piano Finanziari o, Piano Economico Generale 

riportante analiticamente i valori dei Centri di Re sponsabilità 

corrispondentemente alle disposizioni della IV Dire ttiva CEE, Piani Economici 

dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione; 

- visto il Bilancio di Previsione Economico-Finanzi aria Triennale 2015-2016-2017 

costituito dai seguenti elaborati: Piano Finanziari o, Piano Economico Generale 

riportante analiticamente i valori dei Centri di Re sponsabilità 

corrispondentemente alle disposizioni della IV Dire ttiva CEE, Piani Economici 

dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione; 

- vista la Relazione del Presidente del Collegio di  Gestione Commissariale 

accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2015 e T riennale 2015/2017; 

- considerato che la Previsione Economico-Finanziar ia 2015, nonchè il triennale 
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2015-2016-2017, riportano riassuntivamente le voci come meglio descritte nel 

documento che vidimato a norma di legge si allega a l presenta atto sub "A"; 

- viste le Relazioni ai suddetti documenti contabil i; 

- vista altresì la Relazione favorevole del Revisor e Unico dei Conti, in atti al 

protocollo consortile n. 881 del 16/03/2015; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area A mministrativa; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita, con i seguenti 

voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

- favorevoli: 8 (otto), e precisamente: Comune di C isterna di Latina, 

Amministrazione Provinciale di Latina, Comune di Ap rilia, Comune di Pontinia, 

Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Uni ndustria Roma, Federlazio; 

- astenuti: 3 (tre) e precisamente Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma e 

Città Metropolitana di Roma; 

- contrari: nessuno; 

Il Comune di Roma e Città Metropolitana di Roma Cap itale, in persona dei 

rispettivi delegati, evidenziano che la propria ast ensione è determinata dal 

fatto che la documentazione pervenuta in forma rias suntiva non ha consentito di 

effettuare, nei tempi previsti, le corrispondenti i struttorie, al fine di poter 

esprimere una costruttiva valutazione e conseguente  votazione; 
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La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, evidenzia 

all'assemblea che la propria astensione è determina ta da motivazioni tecniche 

derivanti dai tempi ristretti che non hanno consent ito di esaminare la 

documentazione da parte della Giunta, quale proprio  organo deliberante; 

D E L I B E R A 

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare la Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2015 e la 

Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2015/201 6/2017, composta dai 

corrispondenti e seguenti elaborati: 

- Piano Finanziario; 

- Piano Economico Generale, riportante analiticamen te i valori dei Centri di 

Responsabilità corrispondentemente alle disposizion i della IV Direttiva CEE; 

- Piani Economici dei singoli Centri di Responsabil ità; 

- Relazione; 

il tutto che in copia conforme all'originale, si al lega al presente atto sotto 

la lettera "B", e costituisce parte integrante e so stanziale della presente 

deliberazione; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Reg ione Lazio – Assessorato 

Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello 

Statuto consortile, per quanto di competenza. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordin e del giorno avente ad 
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oggetto: "Rendiconto Generale esercizio 2014 – Appr ovazione." 

Il Revisore Unico dottor Gobbo Sebastiano espone un a breve relazione che 

illustra i risultati del bilancio relativo all'eser cizio 2014 e le relative 

poste considerevoli. 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello  Statuto consortile vigente, 

è stata convocata mediante Posta Elettronica Certif icata prot. n. 1439 del 

21/04/2015 l’Assemblea Generale per il giorno 29/04 /2015 alle ore 07.30 in prima 

convocazione e per il giorno 30/04/2015 alle ore 09 .30 in seconda convocazione; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione C ommissariale n. 41 del 

12/03/2015 con la quale è stato approvato il Rendic onto Generale per l’esercizio 

2014; 

- vista la documentazione relativa al Rendiconto Ge nerale per l’esercizio 2014, 

composta da: Situazione Patrimoniale, Conto Economi co, Nota Integrativa e 

Relazione sulla Gestione, dei quali richiamati atti  si è data lettura e 

illustrazione, che contengono le risultanze come in dicate nel documento che 

vidimato a norma di legge si allega al presente att o sub "C"; 

- vista la Relazione del Revisore Unico dei Conti D r. Sebastiano Gobbo al prot. 

n. 882 del 16/03/2015; 

- visto l’art. 12 c. 3 dello Statuto consortile vig ente; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area A mministrativa; 
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- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita, con i seguenti 

voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

- favorevoli: 8 (otto), e precisamente: Comune di C isterna di Latina, 

Amministrazione Provinciale di Latina, Comune di Ap rilia, Comune di Pontinia, 

Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Uni ndustria Roma, Federlazio; 

- astenuti: 3 (tre) e precisamente Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, 

Città Metropolitana di Roma, con le stesse motivazi oni evidenziate ai punti 

precedenti. 

- contrari: nessuno; 

D E L I B E R A 

- di approvare il Rendiconto Generale relativo all’ esercizio 2014 costituito da 

Situazione Patrimoniale e Conto Economico, Nota Int egrativa e Relazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione il tutt o che, on copia conforme 

all'originale, si allega alla presente deliberazion e sotto la lettera "D" e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di depositare il suddetto documento contabile e l e deliberazioni 

conseguenziali al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Reg ione Lazio – Assessorato 

Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello 
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Statuto consortile, per quanto di competenza. 

Il dottor Spagnoli, quale delegato della Camera di Commercio di Latina chiede 

una maggiore analiticità per il futuro. 

Esce dall’aula il Sindaco di Aprilia Dr. Antonio Te rra ed entra, senza soluzione 

di continuità, il suo delegato il Vice Sindaco del Comune di Aprilia Franco 

Gabriele, nato ad Aprilia il 04 gennaio 1958, giust a delega regolarmente 

acquisita agli atti della società. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordi ne del giorno avente ad 

oggetto: "Modifiche e revisione statuto consortile" . 

Il Presidente passa la parola all'Avv. Boccia, Comm issario Regionale, la quale 

ricorda che il testo da modificare è stato trasmess o tempestivamente. Si 

sofferma sulle modifiche degli articoli 4, 6, 11, 1 2 e 13 ed in particolare sul 

voto palese del consiglio di amministrazione, sull' eliminazione dello scrutinio 

segreto e sull'adeguamento della composizione da 7 a 5 membri, di cui tre di 

nomina da parte dell'assemblea, uno di nomina da pa rte della Regione Lazio ed 

uno di nomina di intesa da parte delle Camere di Co mmercio, articolo 14 sulle 

incompatibilità, ed articoli 16 e 17. 

Città Metropolitana di Roma, in persona del suo del egato, rileva che la 

Ragioneria della Provincia ha effettuato dei riliev i per la revisione di spesa. 

Si decide di stralciare dalla Tabella “A” della boz za di Statuto, la terza 

colonna relativa alla revisione del contributo di d otazione esercizio 2015 
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permanendo valida quella vigente. 

La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, rileva che non può 

votare a favore perchè manca uno specifico atto di Giunta della stessa Camera di 

Commercio di Roma, e pertanto deve astenersi. 

Alle ore 11.00 si chiede una sospensione, che viene  accettata all’unanimità. 

Alle ore 11.55 riprendono i lavori dell'assemblea. 

Prende la parola la Camera di Commercio di Roma, la  quale a mezzo del suo 

delegato dichiara di essere stata autorizzata a ren dere voto favorevole al solo 

fine di adeguare lo statuto a norma di legge cogent e. 

L'avv. Boccia pertanto dichiara che verranno messe al voto solo le modifiche 

“necessitate” dalla legge, e quindi gli articoli 11 , 13, 14, 17, 18 e 20 mentre 

tutte le altre proposte sono per ora escluse e rima ndate ad una prossima 

riunione. 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

- Premesso che il vigente statuto è stato, dalla As semblea Generale: 

--approvato nella seduta straordinaria del 28 maggi o 1999, giusto atto a rogito 

Notaio Dr.ssa Carla Quattrociocchi di Cisterna di L atina, rep. n. 58.768, racc. 

n. 8.286, registrato a Latina il 17 giugno 1999 al n. 1.894; 

-- emendato nella seduta straordinaria del 23 ottob re 1999, giusto atto a rogito 

Notaio Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep. n. 110 .208, racc. n. 16.650, 

registrato a Latina il 9 novembre 1999 al n. 3.289;  
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-- modificato ed integrato nella seduta straordinar ia del 13 ottobre 2000, 

giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo Valente di  Aprilia, rep. n. 114.237, 

racc. n. 17.509, registrato a Latina il 30 ottobre 2000 al n. 3.168; 

-- modificato nella seduta straordinaria del 13 dic embre 2003, giusto atto a 

rogito Notaio Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep.  n. 130.360, racc. n. 20.410, 

registrato a Latina il 30 dicembre 2003 al n. 7.065 ; 

-- modificato nella seduta del 29 aprile 2011, gius to atto a mio rogito  rep. n. 

14.057, racc. n. 8.438, registrato a Latina il 26 m aggio 2011 al n. 7.430; 

-- modificato e integrato nella seduta 24 aprile 20 13, con deliberazione n. 2, 

giusto atto a mio rogito, rep. n. 16.361/10.018 reg istrato a Latina il 10/05/13 

al n. 5.571; 

-- ulteriormente modificato nella seduta del 18 mar zo 2015, giusto atto a mio 

rogito rep. n. 18.079/11.127 registrato a Latina il  26/03/15 al n. 3.334; 

- Visto: 

-- la L.R. n. 13/1997; 

-- la L.R. n. 04/2013; 

-- la Legge n. 120/11; 

-- il D. Lgs. n. 39/13; 

- vista la deliberazione del C.G.C. n. 40 del 12/03 /2015 “Modifiche e revisione 

Statuto consortile”; 

- richiamate le deliberazioni assunte dalla Assembl ea Generale nella seduta del 
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18 marzo 2015, giusto atto a rogito Notaio Dr. Nico la Riccardelli di Latina 

sopracitato: 

-- n. 01 “Presa d’atto recesso Comune di Velletri e  C.N.A.”; 

-- n. 02 “Presa d’atto esclusione XIII Comunità Mon tana”; 

-- n. 03 “Riequilibrio delle quote di partecipazion e”; 

-- n. 04 “Rideterminazione emolumenti spettanti agl i Organi consortili”; 

- vista la bozza di Statuto con le modifiche e le r evisioni apportate a quello 

vigente, in conformità alle disposizioni legislativ e sopra richiamate; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita; 

- preso atto che l’art. 12 del vigente Statuto prev ede che l’Assemblea Generale 

in seduta straordinaria: “delibera le eventuali mod ifiche al presente Statuto, 

con il voto favorevole di tanti componenti che rapp resentino i due terzi delle 

quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre  all'approvazione della 

Giunta Regionale”; 

- con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

- favorevoli: 11 (undici), e precisamente: Comune d i Roma, Camera di Commercio 

di Roma, Comune di Cisterna di Latina, Amministrazi one Provinciale di Latina, 

Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Città Metrop olitana di Roma Capitale, 

Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Uni ndustria Roma, Federlazio; 
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- astenuti: nessuno; 

- contrari: nessuno. 

D E L I B E R A 

- di approvare, come approva, per tutte le motivazi oni in narrativa esposte, lo 

Statuto che, vidimato a norma di legge si allega al  presente atto sotto la 

lettera "E", onde formarne parte integrante e sosta nziale, così come modificato 

e revisionato in conformità alla disposizioni legis lative richiamate in 

premessa; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Reg ione Lazio – Assessorato 

Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.R. 

n. 13/97. 

Lo Statuto allegato verrà depositato nelle forme e nei termini di legge con le 

eventuali modifiche richieste dalla Regione. 

La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, dichiara che per la 

prossima Assemblea Generale, l'informativa venga ef fettuata nel rispetto delle 

procedure deliberative camerali. Segnala che la Cam era di Commercio di Roma ha 

ricevuto una chiara informativa sulle reali modific he dello statuto solo pochi 

giorni or sono e quindi, di conseguenza, non le ha potute valutare, in quanto la 

Giunta abitualmente si riunisce due volte al mese. Conseguentemente chiede di 

inviare gli atti in termini maggiormente tempestivi . Questa dichiarazione 

costituisce risposta a considerazioni precedentemen te fatte dall’Assemblea. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bcee15e3d - 11-02-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA
Codice fiscale: 00242200590

       di    40 65

PDF.js viewer http://infoweb.intra.infocamere.it/e3iw/sttVistaEsito.jsp

40 di 66 11/02/2016 10:38



 

Pag. 18/25 
 

 

Anche il Comune di Roma, in persona del suo delegat o, evidenzia la stessa 

esigenza di informazione e che per le prossime riun ioni necessita inviare tutta 

la documentazione completa per tempo, consentendo a lle strutture amministrative 

di effettuare le necessarie analisi e valutazioni. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordi ne del giorno avente ad 

oggetto: "Nomina Organi Consortili" 

Il Presidente comunica all’Assemblea che è pervenut a al prot. n. 1634 del 

30/04/15 una proposta del Comune di Sezze per la no mina degli Organi Consortili: 

- composizione del CdA che prevede la nomina quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione il dr. Scarchilli Carlo e quali mem bri del Consiglio di 

Amministrazione la d.ssa Petrianni Stefania e il dr . Peduto Cosimo, e per la 

presa d’atto del geom. Scaraggi Alessandra, quale C omponente di nomina 

Regionale, giusto Decreto T00088/15, in atti al pro t. n. 1621/15. La carica di 

Vice Presidente sarà conferita con successivo atto;  

- presa d’atto del Decreto T00086/15 di nomina del dr. Gobbo Sebastiano, quale 

Presidente del Collegio Sindacale, rimandando il co mpletamento del Collegio 

Sindacale mediante la nomina dei due membri effetti vi e dei due membri 

supplenti, con successivo atto. 

La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, considerato che non 

è disponibile la designazione congiunta con la Came ra di Commercio di Latina del 

proprio rappresentante camerale in seno al CdA, chi ede che la rispettiva nomina 
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venga effettuata successivamente. 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

  - preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del lo Statuto consortile 

vigente, è stata convocata mediante Posta Elettroni ca Certificata prot. n. 1439 

del 21/04/2015 l’Assemblea Generale per il giorno 2 9/04/2015 alle ore 07.30 in 

prima convocazione e per il giorno 30/04/2015 alle ore 09.30 in seconda 

convocazione; 

- preso atto che la riunione in prima convocazione è andata deserta, giusto 

Verbale n. 03/15 in atti al prot. n. 1570 del 29/04 /2015; 

- richiamati di Decreti del Presidente della Region e Lazio n. T00323 del 

19/09/14 di nomina del Collegio di Gestione Commiss ariale e n. T00017/2015 di 

nomina del Revisore Unico dei Conti; 

- Visto: 

-- la L.R. n. 13/1997; 

-- la L.R. n. 04/2013; 

-- la Legge n. 120/11; 

-- il D. Lgs. n. 39/13; 

- richiamata la deliberazione della Assemblea Gener ale n. 4 del 18/03/2015, 

giusto verbale a mio rogito  rep. n. 18.079/11.127 registrato a Latina il 

26/03/15 al n. 3.334, avente ad oggetto “Ridetermin azione emolumenti spettanti 

agli organi consortili”; 
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- richiamate altresì le deliberazioni della Assembl ea Generale del 30/04/2015: 

- n. 5 “Presa d’atto nomina Revisore dei Conti (Dec reto Presidente Regione Lazio 

n. T00017/15)”; 

- n. 8 “Modifiche e revisioni allo Statuto consorti le”; 

- considerato che le cariche degli Organi Collegio di Gestione Commissariale e 

Revisore Unico dei Conti sono venute a scadere il 1 8/03/2015, e che necessita 

rieleggere i corrispondenti Organi consortili entro  45 giorni dalla loro 

scadenza, secondo quanto previsto dal D.L. n. 293/1 994, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 444/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 30 comma 2 de llo Statuto consortile, il 

componente di un Ente consorziato che non ha provve duto a corrispondere, secondo 

le modalità di cui all’art. 28 dello stesso, al Con sorzio la quota di 

competenza, pur partecipando ai lavori dell’Assembl ea, non ha diritto di voto; 

- visto il combinato disposto degli artt. 13 e 18 d ello Statuto consortile; 

procede alla nomina del Consiglio di Amministrazion e e del Presidente; 

- vista la composizione proposta in atti al prot. n . 1634/15 per il nuovo 

Consiglio di Amministrazione e del Presidente e i c orrispondenti requisiti 

acquisiti in atti; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita,  
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- preso atto della nomina della Regione Lazio del p roprio rappresentante in 

senso al CdA, con decreto n. T00088/15, in atti al prot. n. 1621/15; 

- con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

- favorevoli: 10 (dieci), e precisamente: Comune di  Roma, Comune di Cisterna di 

Latina, Amministrazione Provinciale di Latina, Comu ne di Aprilia, Comune di 

Pontinia, Città Metropolitana di Roma Capitale, Com une di Sezze, Camera di 

Commercio di Latina, Unindustria Roma, Federlazio; 

- astenuti: 1 (uno) e precisamente la Camera di Com mercio di Roma, con le stesse 

motivazioni evidenziate ai punti precedenti; 

- contrari: nessuno. 

D E L I B E R A 

1) di nominare quali Membri del Consiglio di Ammini strazione (art. 13 c. 3 

Statuto consortile): 

- Dr. Scarchilli Carlo, nato a Roma il 26 gennaio 1 946, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

- D.ssa Petrianni Stefania, nata a Roma il 16 giugn o 1965, quale componente del 

Consiglio di Amministrazione; 

- Dr. Peduto Cosimo, nato a Velletri il 16 novembre  1973, quale componente del 

Consiglio di Amministrazione; 

2) di prendere atto del Decreto regionale n. T00088 /15, in atti al prot. n. 

1621/15, di nomina del geom. Scaraggi Alessandra, n ata a Velletri il giorno 1° 
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agosto 1978, quale componente del Consiglio di Ammi nistrazione. 

La carica di vice Presidente sarà conferita con att o successivo, così come la 

presa d’atto della nomina di intesa delle camere di  Commercio del proprio membro 

di diritto in seno al CdA; 

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Re gione Lazio per gli 

adempimenti di competenza; 

4) il presente provvedimento non è soggetto a contr ollo ai sensi della L.R. n. 

13/97. 

In prosecuzione, ferme restando le premesse, 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

 - visto il combinato disposto dell’art. 12 c. 3 pu nti 6 e 7 e dell’art. 20 

dello Statuto consortile, riguardanti il Collegio S indacale; 

- preso atto della nomina effettuata dalla Regione Lazio con Decreto n. 

T00086/15, in atti al prot. n. 1613/15, del dr. Seb astiano Gobbo quale 

Presidente del Collegio Sindacale, e i requisiti al librati in atti; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Genera le, che procede all’appello 

nominale dei Soci presenti, verificando che l’Assem blea Generale, ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è valida mente riunita, con i seguenti 

voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

- favorevoli: 10 (dieci), e precisamente: Comune di  Roma, Comune di Cisterna di 

Latina, Amministrazione Provinciale di Latina, Comu ne di Aprilia, Comune di 
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Pontinia, Città Metropolitana di Roma Capitale, Com une di Sezze, Camera di 

Commercio di Latina, Unindustria Roma, Federlazio; 

- astenuti: 1 (uno) e precisamente la Camera di Com mercio di Roma, con le stesse 

motivazioni evidenziate ai punti precedenti; 

- contrari: nessuno. 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto del Decreto T00086/15, in atti al prot. n. 1613/15, di 

nomina del dr. Gobbo Sebastiano, quale Presidente d el Collegio Sindacale, 

rimandando il completamento del Collegio Sindacale mediante la nomina dei due 

membri effettivi e dei due membri supplenti, con su ccessivo atto; 

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Re gione Lazio per gli 

adempimenti di competenza; 

3) il presente provvedimento non è soggetto a contr ollo ai sensi della L.R. n. 

13/97. 

Il Presidente, infine, ricorda che nella prossima a ssemblea sarà necessario 

nominare, a completamento, i componenti degli organ i consortili per intero. 

Il Comune di Roma, in persona del suo delegato, chi ede che il Consiglio di 

Amministrazione, nella prossima assemblea, esponga una relazione sul piano 

triennale. 

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effe tti di legge il nuovo testo 

di statuto sociale che, previa lettura da me Notaio  datane al comparente e 
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firmato a tenore di legge, trovasi già allegato al presente atto sotto la 

lettera "E".  

Il testo dello statuto qui allegato, essendo le mod ifiche statutarie sottoposte 

all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la  competente commissione 

consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'articol o 3 comma 2 della Legge 

Regionale n. 13 del 29 maggio 1997, nonchè ai sensi  dell'articolo 12 punto 3) 

dello Statuto stesso, verrà depositato nelle forme e nei termini di legge 

direttamente dal Presidente del Consorzio il quale viene delegato dall'assemblea 

ad apportare al presente verbale ed all'allegato st atuto tutte quelle modifiche, 

soppressioni ed aggiunte richieste dall'Autorità Re gionale in sede di 

approvazione delle qui deliberate modifiche.  

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'o rdine del giorno e nessuno 

avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sci olta l'Assemblea alle ore 

dodici e minuti venticinque. 

Le spese del presente atto sono a carico del "Conso rzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina". 

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli a llegati "A", "B", "C" e "D" 

dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ch e ho letto, al comparente, il 

quale da me interpellato lo riconosce pienamente co nforme alla sua volontà 

sottoscrivendolo, alle ore dodici e minuti trenta. 
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Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed  a macchina da persona di mia 

fiducia consta di quattordici fogli di cui occupa v enticinque facciate e quanto 

della presente. 

F.TO PANARELLO GIUSEPPE ANGELO 

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto CARLO SCARCHILLI dichiara che il presente documento informatico e conforme a 

quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
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Reg. Imp. 00242200590  

Rea 132997  

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA 

Sede in VIA CARRARA 12/A -04013 LATINA (LT)  Capitale sociale Euro 182.000,00   

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  

Signori Soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato negativo pari a Euro 83.012,00. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

L’Ente ha svolto come attività principale, in attuazione della Legge Regionale n. 13 del 29/05/1997, 
la gestione del Piano Regolatore Territoriale consortile, approvato con deliberazioni del Consiglio 
della Regione Lazio n. 658 e n. 659 del 29/02/2000, n. 68 del 20/01/2010 e n. 69 del 10/02/2010 e 
pianificato secondo la Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento approvata 
dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 3 del 29/04/2011, in corso di istruttoria presso la 
Regione Lazio.  

L’Ente sulla scorta di queste pianificazioni, ha fornito servizi reali alle imprese per lo sviluppo 
socio-economico dell’hinterland delle Provincie di Roma e di Latina. I servizi si sono concentrati 
principalmente nel settore urbanistica, lavori pubblici, amministrativo, ambientale e di supporto 
tecnico al sistema produttivo laziale anche a livello internazionale, nonché di gestione ed 
implementazione del patrimonio consortile. 

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00323/14 del 19/09/2014 è stato nominato il 
Collegio di Gestione Commissariale al prot. n. 4246 di pari data. 

L’attività del 2014 si è estrinsecata mediante n. 12 Consigli di Amministrazione di cui 1 del 
Collegio di Gestione Commissariale (C.G.C.), con la pianificazione e redazione di n. 41 atti 
deliberativi di CdA sino al 11/08/2014  e n. 22 atti deliberativi di C.G.C. e n. 1 Assemblea Generale 
dedicata all’approvazione del Rendiconto Generale esercizio 2013. 

L’Ente ha attivato azioni che succintamente si riassumono nel quadro sottoriportato: 

- dal 01/01/2014 al 11/08/2014: 

LAVORI PUBBLICI 

Del.  n.   19 “L.R. n. 60/78 – Completamento Area Artigianale III Stralcio – LT17 – Agglomerato 
Industriale di Aprilia” CUP G13F07000250002 – CIG 3814925FAF – Approvazione 
Perizia di Variante e Atto di Sottomissione ai sensi dell’art. 132 c. 3 D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. – Rettifica alla deliberazione CdA n. 64/13; 

Del.  n.   20 Presa d’atto, ratifica e conferma D.P. n. 08 del 05/03/2014 – “L.R. n. 60/78 – Progetto 
opere di urbanizzazione dell’Area Artigianale in Agglomerato Industriale di Aprilia – 
Lavori definitivi di completamento – IV Stralcio – LT 43 – Rimodulazione Quadro 
Economico e aggiudicazione definitiva – Rettifica D.P. n. 31/13” . 

URBANISTICA 
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Del.  n.   33 Variante non sostanziale Agglomerato Industriale di Santa Palomba – 
Determinazioni; 

Del.  n.   37 Agglomerato Industriale di Santa Palomba – Piano Attuativo – Approvazione. 

AMMINISTRAZIONE 

Del.  n.   02 Utilizzazione definitiva area industriale Società TECNOPOLO SpA – Richiesta storno 
importi deliberazione CdA n. 68/2012; 

Del.  n.   03 Contratto di locazione Pa.L.Mer Società consortile a r.l. – Centro Servizi alle Imprese di 
Latina Scalo – Edificio B; 

Del.  n.   04 Contratto di locazione ISTEDIL SpA – Centro Servizi alle Imprese di Latina Scalo - 
Edificio B; 

Del.  n.   05 Liquidazione fatture della Ditta SERVIZI 2004 di Cardone Sonia; 

Del.  n.   08 Rateizzazioni Società COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl – Richiesta storno interessi 
legali e di mora e rimodulazione pagamenti; 

Del.  n.   09 Agglomerato Industriale di Pontinia – Società ASFALTRONTO Srl: Determinazioni; 

Del.  n.   11 Contenzioso generale consortile: Determinazioni; 

Del.  n.   12 Docup. Ob. 2 97/99 “Rete viaria 1° Stralcio – Collegamento tra la SS. Appia e la SP. 
Borgo Piave/Cisterna”  – Procedimento civile R.G. n. 7015/2001 del Tribunale Civile di 
Latina – Presa d’atto sentenza n. 1635/13 del 03/08/2013 – Liquidazioni; 

Del.  n.   15 Ricorso al TAR Lazio Sigg.ri Petrucci Aldo e Cerquozzi Paola – Liquidazione parcella 
Avv. Gaetano Colletta: Determinazioni; 

Del.  n.   16 Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina / Area Sanità Pubblica Veterinaria – Contratto 
di comodato gratuito locale uso veterinario presso il Centro Servizi alle Imprese – Via 
Carrara n. 12/a – Latina Scalo (LT); 

Del.  n.   21 Rendiconto Generale esercizio 2013 – Approvazione; 

Del.  n.   22 C.C.N.L.. Dipendenti 2013/2015 – Recepimento; 

Del.  n.   23 Contratto di locazione Pa.L.Mer Società consortile a r.l. – Centro Servizi alle 
Imprese di Latina Scalo – Edificio C; 

Del.  n.   26 Locazione OMEGA Srl – Transazione a sanatoria canoni e spese insoluti a 
chiusura rapporto locativo; 

Del.  n.   30 Controversia Tribunale di Latina: Sig.ra Di Stefano Costanza/Consorzio 
Industriale (R.G. n. 004478/97) e Consorzio Industriale/Società T.V.R. SpA (R.G. 
n. 1001/98) – Sentenza Tribunale di Latina Sezione Prima n. 1004/2010: 
Liquidazione Avv. Silvio Bozzi; 

Del.  n.   34 Convocazione Assemblea Generale per rinnovo nomina Consiglio di 
Amministrazione: Determinazioni. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Del.  n.   27 Contact Point Regione Lazio S.r.l. – P. IVA 18149960 – Scioglimento, 
liquidazione e radiazione – Presa d’atto. 

SERVIZI E SUPPORTO ALLE IMPRESE 

Del.  n.   06 Agglomerato Industriale di Cisterna – Utilizzazione Definitiva alla Società PREDA Srl; 

Del.  n.   07 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Latina) – Lottizzazione Società 
MERIDA Srl – Utilizzazione definitiva unità immobiliare Società AURELIA Srl; 
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Del.  n.   10 Agglomerato Industriale di Aprilia (Comune di Aprilia) – Lottizzazione ad iniziativa 
privata Società DE CAROLIS Snc e CRAMEROTTI ROMANO; 

Del.  n.   13 Agglomerato Industriale di Cisterna – Presa d’atto scissione – Società NALCO 
ITALIANA MANUFACTURING Srl; 

Del.  n.   14 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Sermoneta) – Utilizzazione 
definitiva area industriale e Nulla Osta Progetto Società G.I.A. Srl; 

Del.  n.   17 Agglomerato Industriale di Cisterna – Utilizzazione definitiva in ampliamento alla 
Società M.G.A. Srl; 

Del.  n.   18 Agglomerato Industriale di Santa Palomba (Comune di Roma) – Lottizzazione Edizioni 
Grafiche Gutenberg di Monika Knaup & C. Sas – Utilizzazione definitiva unità 
immobiliare n. 2 alle Società GBL IMMOBILIARE Srl (in qualità di promissaria 
acquirente) e EUROPCORR Srl (in qualità di utilizzatore); 

Del.  n.   24 Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune di Pontinia) – Socità 
NATURALIA SOC. AGRICOLA a r.l. – Utilizzazione definitiva area industriale 
– Nulla Osta Progetto Variante sostanziale Autorizzazione Unica n. 85917 del 
04/12/2012; 

Del.  n.   25 Agglomerato Industriale di Castel Romano – Presa d’atto passaggio di proprietà 
da S.I.E.C.I. Srl a FORTUNE 1 Srl; 

Del.  n.   28 Agglomerato Industriale di Cisterna – Variazione ragione sociale – Proroga a 
sanatoria – Utilizzazione definitiva – OXYVER TEKNIK in Liquidazione Srl; 

Del.  n.   29 Agglomerato Industriale di Santa Palomba – Comune di Roma – Utilizzazione 
definitiva area industriale – Ditta ETATRON D.S. SpA; 

Del.  n.   35 Agglomerato Industriale di Castel Romano – Variante P.R.T. – Cambio di 
destinazione d’uso da “ industriale”  a “commerciale”  ai sensi della L.R. n. 
24/2003 – Società ALCA SUD Srl; 

Del.  n.   36 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Sermoneta) – Presa d’atto 
scissione societaria da DEL PRETE Srl a M.G. 1940 Srl e subentro in locazione 
della Ditta DEL PRETE WASTE RECYLING Srl – Voltura atti autorizzativi; 

Del.  n.   38 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Sermoneta) – Utilizzazione 
definitiva alla Società ROSSATO GROUP Srl; 

Del.  n.   39 Agglomerato Industriale di Aprilia – Utilizzazione definitiva in ampliamento alla 
Società C.MATIC Srl; 

Del.  n.   40 Agglomerato Industriale dei Santa Palomba (Comune di Roma) – Utilizzazione 
definitiva in ampliamento – Regolarizzazione passaggio di proprietà – Società 
JAGUAR GROUP Srl (proprietaria) e ROTOFORM Srl (utilizzatrice); 

Del.  n.   41 Agglomerato Industriale di Santa Palomba (Comune di Roma) – Utilizzazione 
definitiva alla Società GIOSIL IMMOBILIARE Srl. 

PATRIMONIO 

Del.  n.   01 Monitoraggio infrastrutture di servizio Agglomerati Industriali – Indirizzo 
dell’Assemblea Generale. 

Del.  n.   31 Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune di Pontinia) – Ditta DI 
NATALE Unipersonale Srl – Acquisto terreno consortile: Determinazioni; 
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Del.  n.   32 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Latina) – Utilizzazione 
Preventiva Ditta MARCHIONI SONIA – Vendita terreno proprietà consortile – 
Determinazioni. 

- dal 19/09/2014 al 31/12/2014: 

LAVORI PUBBLICI 

Del.  n.   04 Docup. Ob. 2 97/99 “Rete viaria 1° Stralcio – Collegamento tra la SS. Appia e la 
SP. Borgo Piave/Cisterna” – Corte di Appello di Roma – Ricorso promosso dalla 
Impresa Moviter Srl avverso sentenza n. 1635/13 Tribunale di Latina: 
Determinazioni; 

Del.  n.   13 L.R. 60/78 – Agglomerato Industriale di Aprilia - Area Artigianale III Stralcio – 
LT 17 – Elettrificazione: Cessione aree e cabine – Servitù di elettrodotto ENEL; 

URBANISTICA 

Del.  n.   05 Pianificazione territoriale – Realizzazione e attivazione opere pubbliche 
infrastrutturali: Supporto e collaborazione di studio; 

Del.  n.   18 Piano Attuativo Agglomerato Industriale di Santa Palomba – Presa d’atto parere 
regionale di conformità; 

AMMINISTRAZIONE 

Del.  n.   01 Criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati: 
Determinazioni; 

Del.  n.   02 Individuazione soggetto referente e delegato del Collegio di Gestione 
Commissariale; 

Del.  n.   03 Giudice di Pace di Latina – Atti di Citazione: per chiamata in causa del terzo 
Provincia di Latina / Sig. Ugo Campagna; Sig.ra Daniela Traccitto: 
Determinazioni; 

Del.  n.   06 Ricorso Soc. CORDEN PHARMA LATINA SpA – Presa d’atto sentenza del 
Tribunale di Latina n. 1265/14 – Ricorso per decreto ingiuntivo: Determinazioni; 

Del.  n.   07 Recupero del credito ASFALTRONTO Srl – Polizza fidejussoria n. 716979104: 
Determinazioni; 

Del.  n.   08 Recupero coattivo quote di conferimento Enti consorziati: Determinazioni; 

Del.  n.   09 Polizza Vita Postafuturo Certo 2011 n. 50006628437 - Riscatto totale – 
Variazione Legale Rappresentante; 

Del.  n.   19 Decreto Legislativo n. 231/2001 – Organo di Vigilanza – Relazioni anno 2013 
(primo e secondo semestre); 

Del.  n.   20 Controversia ex dipendente Virgilio Castrucci / Consorzio Industriale – Presa 
d’atto sentenza Corte di Appello di Roma (Sez. Lavoro) n. 7955/11: 
Determinazioni; 

Del.  n.   21 Ex dipendente Sig. Cazzoli Ferdinando – Contribuzioni INPS-INPDAP: 
Determinazioni; 

Del.  n.   22 Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.): Recesso; 

SERVIZI E SUPPORTO ALLE IMPRESE 
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Del.  n.   10 Agglomerato Industriale di Cisterna - Locazione sito alla Telecom Italia SpA per 
istallazione di una stazione radio base: Deliberazione CdA n. 106/2012- 
Integrazione Contratto- Mandato per la sottoscrizione Atto; 

Del.  n.   11 Metanodotto “Allacciamento RE.CO.MA. DN 100 (4’ ’ ) – Dp 5 bar”  – 
Costituzione servitù a favore della Soc. Snam Rete Gas SpA su terreno di 
proprietà consortile in Agglomerato di Latina Scalo (Comune di Sermoneta) – 
Mandato per la sottoscrizione atto – Deliberazione CdA n. 82/13; 

Del.  n.   12 Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Latina) – Utilizzazione 
Preventiva Ditta MARCHIONI SONIA – Vendita terreno proprietà consortile – 
Mandato per la sottoscrizione atto; 

Del.  n.   14 Agglomerato Industriale di Latina Scalo – Comune di Sermoneta - Ditta: Pharma 
Cogen Srl – Utilizzazione Definitiva – Esame Progetto; 

Del.  n.   15 Variazione denominazione sociale da “Fa.Ro. ARREDAMENTI SRL a Fa.Ro. 
ARREDAMENTI DI CLEMENTI SILVIO & C. SAS” e da “Fa.Ro. ARREDAMENTI 
DI CLEMENTI SILVIO & C. SAS a Fa.Ro. ARREDAMENTI DI CLEMENTI LUCA & 
C. SAS”; 

Del.  n.   16 Agg.to Industriale di Santa Palomba- Comune di Pomezia  – Utilizzazione 
Definitiva in ampliamento - Ditta: JOHNSON &  JONSON SPA; 

Del.  n.   17 Agglomerato Industriale di Aprilia – Comune di Aprilia - Lottizzazione Ditta 2 
Giemme Immobiliare Srl -  Utilizzazione definitiva in locazione unità immobiliare 
– Blocco A - Ditta HRD Aero Sekur Srl. 

 

Pr incipali dati economici 

Il perdurare della crisi nazionale ed internazionale sta investendo anche le attività consortili che 
sono di servizio diretto agli investimenti industriali. Gli introiti hanno avuto una notevole riduzione 
verticale di oltre il 30% nel 2013 rispetto al 2012 e in prosecuzione di oltre il 40% nel 2014 rispetto 
al 2013. Di contro i Servizi Tecnici pianificati riconducono l’ attività ad un range positivo 
incrementato rispetto al 2013. Parallelamente nel periodo di gestione commissariale ott./dic. 2014 è 
stata operata una contrazione della spesa gestionale ordinaria di oltre il 17% rispetto al 2013. Nel 
2014 sono inoltre intervenuti costi aggiuntivi per transazioni/arbitrati rispetto all’anno 2013. 

Al 31/12/2014 si rileva, quindi, un risultato negativo della gestione, prima delle imposte, di € 
50.356,00. 

Il CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 

  R)   

31/12/2014 

    S) 

31/12/2013 

R)-S) 

Variazione 

A) Ricavi netti 2.276.886 2.180.444 96.442 
B) Costi esterni 335.770 480.606 (144.836) 
C) Valore Aggiunto  = A)-B) 1.941.116 1.699.838 241.278 
D) Costo del lavoro 773.455 786.410 (12.955) 
E) Margine Operativo Lordo = C)-D) 1.167.661 913.428 254.233 
F) Ammortamenti, svalutazioni ed altri   

accantonamenti 1.614.287 1.556.821 57.466 
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H) Risultato Operativo = E)-F) (446.626) (643.393) 196.767 
I) Proventi diversi 432.867 477.253 (44.386) 
L)  Proventi e oneri finanziari 61.315 55.159 6.156 
M) Risultato Ordinario = H)+I)+L) 47.556 (110.981) 158.537 
N) Componenti straordinarie nette (97.912) 159.235 (257.147) 
O) Risultato prima delle imposte = M)+N) (50.356) 48.254 (98.610) 
P) Imposte sul reddito  32.656 44.480 (11.824) 
Q) Risultato netto = O)-P) (83.012) 3.774 (86.786) 

 

Pr incipali dati patr imoniali 

Lo STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 

     X) 

31/12/2014 

Y) 

31/12/2013 

X-Y) 

Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 1.145 2.191 (1.046) 

Immobilizzazioni materiali nette 24.852.645 26.184.389 (1.331.744) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 587.905 983.826 (395.921) 

T) CAPITALE IMMOBILIZZATO 25.441.695 27.170.406 (1.728.711) 

      

Rimanenze di magazzino     

Crediti verso Clienti 145.522 199.515 (53.993) 

Altri crediti 5.613.865 5.346.043 267.822 

Ratei e risconti attivi 2.019 4.451 (2.432) 

U) ATTIVITA’ D’ESERCIZIO A BERVE TERMINE 5.761.406 5.550.009 211.397 

      

Debiti verso fornitori 1.272.589 937.872 334.717 

Acconti 16.339 16.339 0 

Debiti tributari e previdenziali 138.250 99.720 38.530 

Altri debiti  2.125.583 2.085.423 40.160 

Ratei e risconti passivi 8.614.165 10.304.111 (1.689.946) 

V) Passività d’esercizio a breve termine 12.166.926 13.443.465 (1.276.539) 

      

Z) CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO = H)-V) (6.405.520) (7.893.456) 1.487.936 

       

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato       

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)       

Altre passività a medio e lungo termine 801.777 801.777 0 

K) Passività  a medio lungo termine 801.777 801.777 0 

      

W) Capitale investito = T)-Z)-K) 18.234.398 18.475.173 (240.775) 

      

Patrimonio netto  (14.937.923) (15.020.935) (83.012) 
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Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (3.537.730) (3.537.730) 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 241.255 79.136 (162.119) 

J) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (18.234.398) (18.479.529) 245.131 

 

Si evince dalla lettura della Situazione Patrimoniale che l’Ente ha aumentato la misura dei crediti 
rispetto a quelli evidenziati nel 2013 a causa della mancata liquidazione da parte degli Enti 
finanziatori delle somme disposte (spesso anticipate) a favore del Consorzio per la realizzazione 
delle opere concluse e/o in corso di completamento al 31/12/2014. Altri crediti sono rappresentati 
dalla mancata liquidazione degli oneri consortili rateizzati alle Imprese, a seguito dei servizi loro 
resi. 

Per quanto concerne le passività a medio/lungo termine trattasi delle somme incassate per la 
chiusura delle Convenzioni ex Casmez che l’Ente destinerà alla realizzazione di interventi da 
inserire nel Bilancio Previsionale 2016 e Triennale 2016/2018. 

Pr incipali dati finanziar i 

Posizione finanziaria netta al 31/12/2014 (in Euro): 

    31/12/2013   31/12/2012 Variazione 

    

Depositi bancari 238.661 78.125 160.536 
Denaro e altri valori in cassa 2.594 1.011 192 
Azioni proprie      
A) Disponibilità liquide ed azioni proprie 241.255 79.136 160.727 
       
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)       
Anticipazioni per pagamenti esteri       
Quota a breve di finanziamenti       
B) Debiti finanziari a breve termine    
    
C) Posizione finanziaria netta a breve termine   A) – B) 241.255 79.136 160.727 
      
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) (3.537.730) (3.537.730) 0 
Anticipazioni per pagamenti esteri      
Quota a lungo di finanziamenti      
Crediti finanziari    
D) Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (3.537.730) (3.537.730) 0 
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E) Posizione finanziaria netta C) + D) (3.296.475) (3.458.594) (162.119) 

 

Tale risultato, ancorchè negativo, è riconducibile sostanzialmente al “debito storico”  nei confronti 
della Regione Lazio, riportato nella sua interezza. Anche se in corso di pianificazione, non è ancora 
stato definito con la Regione Lazio il Piano di Rateizzazione, così come previsto dall’art. 12 c. 5 
L.R. n. 13/97. 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 55.000,00 

Impianti e macchinari 948,00 

Attrezzature industriali e commerciali 682,00 

Altri beni 650.878,00 

 

Fatti di r ilievo 

 
Dall’ottobre 2014, la governance dell’Ente è stata affidata al Collegio di Gestione Commissariale 
che, da subito, ha avviato delle azioni strutturali economico-finanziarie di adeguamento delle 
attività dell’Ente alla perdurante recessione economica iniziata già dal 2008. Parallelamente ha 
effettuato un monitoraggio delle eventuali sopravvenienze attive, nonché una serie di azioni 
programmate, al fine di stabilizzare e sviluppare la mission dell’Ente a servizio e a sostegno dei più 
grandi sistemi produttivi della Regione Lazio. Sostanzialmente le concrete azioni intraprese e/o 
programmate riguardano: 

- riduzione strutturale della spesa: 

� attuazione dei disposti della L.R. n. 4/13 “Contenimento della spesa”  in merito al numero dei 
componenti CdA e relativi emolumenti e rimborsi spese; 

� composizione Organo Sindacale e di Vigilanza, emolumenti e rimborso spese; 

� riorganizzazione delle partecipazioni esterne quali F.I.C.E.I. e Fondazione Bio Campus; 

� attuazione dei disposti della L.R. n. 4/13 “Contenimento della spesa”  in merito alle consulenze 
legali; 

� riorganizzazione e ottimizzazione dell’orario di lavoro degli uffici; 

� contenimento della spesa per energia elettrica Centro Servizi mediante energia rinnovabile (FV); 

- razionalizzazione strutturale delle entrate: 

� adeguamento e aggiornamento Istat Testo Unico dei Contributi; 

� adeguamento e aggiornamento Istat Contributo di Dotazione Enti; 

� rimodulazione Convenzione con Acea/Arse relativa impianto FV Centro Servizi; 
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- monitoraggio e attivazione recupero sopravvenienze: 

� recupero crediti locatari morosi Centro Servizi; 

� chiusura contabile Prog. P/55/13 Santa Palomba; 

� chiusura contabile Prog. P/55/21 Castel Romano; 

� cessione siti industriali dell’Ente Aggl. Latina Scalo e Aggl. Mazzocchio; 

� recupero crediti Aziende insediate; 

� recupero quote Enti associati morosi; 

- monitoraggio finanziario degli appalti per infrastrutture: Permane la situazione di grave sofferenza 
finanziaria per il mancato trasferimento delle risorse regionali per un totale di € 1.196.395,10 
relativo ai seguenti appalti: 

� L.R. n. 60/78 “Completamento Area Artigianale III Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale 
di Aprilia”  - € 233.980,26 – Lavori in sospensione; 

� L.R. n. 60/78 “Completamento Area Artigianale IV Stralcio – LT 43 – Agglomerato Industriale 
di Aprilia”  - € 369.348,06 – Lavori in sospensione; 

� L.R. n. 60/78 “LT35 – Progetto di ristrutturazione dell’ impianto di depurazione consortile a 
servizio dell’Agg.to Ind.le di Mazzocchio – Pontinia”  - € 315.490,45 – Lavori eseguiti al 90%, 
ora in sospensione; 

� L.R. n. 4/06 “LT26b – Servizi infrastrutturali PMI Agg.to di Cisterna”  - € 11.852,88 – Lavori 
ultimati; 

� L.R. n. 4/06 “LT26c – Servizi infrastrutturali PMI Agg.to di Cisterna”  - € 18.485,46 - Lavori 
ultimati; 

�  “Patto Territoriale di Pomezia – P/55/13 - Opere di urbanizzazione in Agg.to  Ind.le di Santa 
Palomba” - € 114.572,33 - Lavori ultimati; 

� “Patto Territoriale di Pomezia – P/55/21 - Opere di urbanizzazione in Agg.to  Ind.le di Castel 
Romano” - € 132.665,66 - Lavori ultimati. 

 
Evoluzione e programmazione della gestione 

 

� Attivazione Asilo Nido Interaziendale di Aprilia: E’  stata programmata la redazione di un Bando 
Pubblico calibrato alle varie modalità di interesse, già pervenute all’Ente. 

� Integrazione Testo Unico Contributi: Rimborso spese per l’attivazione e gestione di appalti 
pubblici, per la realizzazione di opere infrastrutturali. 

� Attivazione Consorzi Obbligatori di Gestione (Santa Palomba, Aprilia, Cisterna e Latina) per la 
concessione in gestione le infrastrutture realizzate direttamente alle Aziende insediate, 
giustamente costituite in un Consorzio istituzionalizzato. 

� Pianificazione Accordo di Programma Acea per energia rinnovabile: Verifica della possibilità di 
utilizzazione delle fasce di rispetto. 

� Bando di locazione spazi Centro Servizi: Attivazione di un Bando Pubblico per la locazione a 
prezzi convenzionali. 
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� Definizione Variante P.R.T. consortile: Sono state avviate le procedure per la verifica V.A.S. che 
consentiranno in tempi relativamente brevi di definire l’approvazione dell’ importante strumento 
di pianificazione di sviluppo industriale scaduto nel 2010. Il nuovo Piano consentirà la 
Riqualificazione dei Siti Dismessi e l’elevazione delle aree “D”  industriali dei Comuni a 
Pianificazione Territoriale anziché Locale. Le Aziende insediate quindi potranno accedere a tutte 
le agevolazioni Europee dedicate a: Ammodernamento, Incremento Competitività Economica, 
Aggiornamento Macchinari, Reti di Impresa, Internazionalizzazione, ecc., consentendo, ai 
sistemi produttivi laziali, in questo momento di profonda recessione economica, di essere 
veramente competitivi. 

� Conclusione e attivazione gestione Impianto Depurazione Mazzocchio: Alla sofferenza 
finanziaria derivante dal non trasferimento delle risorse regionali, si sono aggiunti i danni 
arrecati alle opere eseguite per mancata guardiania da parte dell’ Impresa aggiudicataria. L’Ente è 
rientrato in possesso del cantiere per risoluzione contrattuale in danno dell’ Impresa. Sono 
pervenute una richiesta di Arbitrato da parte dell’ Impresa e una Citazione da parte della 
Direzione Lavori relativa alla liquidazione degli onorari. L’Ente ha nominato il Legale, l’Arbitro 
e il Collaudatore tecnico-amministrativo per la reale fotografia dello stato di fatto. Al fine di 
concludere e attivare l’ impianto, necessitano: reali disponibilità finanziarie per il riappalto; 
pianificazione con i Comuni limitrofi, di razionali modelli di gestione a servizio del territorio e 
del sistema produttivo dell’Agglomerato Industriale; rilevazioni di dati caratteristici di scarico 
delle aziende insediate compreso parametri chimici necessari al calcolo della tariffa secondo i 
disposti legislativi che consentirà di determinare precisamente il ricavo percepibile; richiesta di 
autorizzazioni all’avvio da parte degli Enti preposti. 

� Attivazione e gestione Rete a Larga Banda: Ultimamente sono state operate ulteriori verifiche di 
attivazione e gestione con la Telecom, quale primario gestore nazionale, che non hanno prodotto 
esiti concreti. Occorre con urgenza pianificare le modalità di concessione dell’ importante 
infrastruttura, redigendo un preliminare Bando Pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse dalle quali si potranno desumere indirizzi concreti che consentiranno, 
conseguentemente, di redigere un successivo Bando Pubblico per l’effettiva messa in esercizio e 
gestione da parte di operatori altamente qualificati. 

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, l’Ente è dotato di misure in materia di protezione dei dati personali, secondo i 
termini e le modalità ivi indicate, ed ha aggiornato il proprio Documento Programmatico della 
Sicurezza.  

Destinazione del r isultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea di utilizzare il fondo riserva sopperimento eventuali perdite dell’ importo 
di € 14.699.713,39 a copertura della perdita d'esercizio: 
 

perdita d'esercizio al 31/12/2014 Euro (83.012) 

A fondo riserva sopp. perdite Euro (83.012) 

   
      Il Collegio di Gestione Commissariale 
Copia corrispondente ai documenti 
conservati presso la Società 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

LIBRO VERBALI  DEL COLLEGIO SINDACALE 

  Consorzio Industriale ASI  Roma Latina 

  Latina, Via Carrara 12\A 

 capitale sociale:  € 182.000,00 

 iscritta al Rea  Latina  n°  Lt-132997 

 Registro Imprese - C.C.I .A.A. LT - nr. 00242200590 

 C.F. e P. IVA 00242200590 

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE 

DEL 01 APRILE 2014 

Il giorno 01  aprile  2014 , alle ore 10,15, si è riunito il Collegio Sindacale in Latina, Corso della 
Repubblica n° 283, per predisporre la relazione dei sindaci al Bilancio d’esercizio 2013. 

Sono presenti i Signori: 

Conforti Sergio - Presidente 

Macale Gianpiero - Sindaco Effettivo 

Turco Liveri Daniele - Sindaco Effettivo. 

Oggetto dell’odierna riunione è la stesura della relazione del Collegio Sindacale ex art. 2429 Cod. 
Civ. al progetto del bilancio d’esercizio così come predisposto e comunicato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
In apertura della riunione, il Presidente constata e fa constatare che la documentazione messa a 
disposizione del Collegio consiste nel progetto di  Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 e della 
Relazione sulla gestione. 
 
Il Collegio, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla Società, all’unanimità degli 
intervenuti 

DELIBERA 

di approvare la seguente Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2013: 
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Reg. Imp. 00242200590  
Rea.132997  

  

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA 
Sede in VIA CARRARA 12/A - 04013 LATINA (LT)  Capitale sociale Euro 182.000,00 I.V. 

 
 
 

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2013 

ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 
 
 
Signori Consorziati  
del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA, premesso che nel 
Vostro Ente, a norma dell’art. 2477 comma 4° c.c., al collegio sindacale  sono state attribuite sia 
l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di controllo contabile, diamo conto del nostro 
operato per l’esercizio chiuso il  31/12/2013. 
 
Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, che Il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame 
ed alla Vostra approvazione corredato dalla Relazione sulla Gestione, è stato redatto in 
ottemperanza alla legislazione civilistica, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 9 apr ile 1991, 
n. 127 e successive modificazioni e con l’osservanza dei Pr incipi Contabili del C.N.D.C.                   
(Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e di quello dei Ragionier i  così come modificati e 
integrati dall’O.I .C. (Organiso Italiano di Contabilità), Organismo responsabile dell’  emanazione 
dei  principi contabili nazionali. 
L’attività di controllo da noi svolta ed i riscontri effettuati sulla contabilità ci consentono di 
confermare l’esatta rispondenza dei valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili . 
 
Abbiamo infatti esaminato il progetto di  bilancio  d'esercizio  della  società  al  31/12/2013 redatto 
dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale in 
data 26/03/2014, unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla 
gestione. 
Il bilancio d’esercizio è stato redatto in forma abbreviata poiché ricorrono i presupposti previsti 
dall’art. 2435-bis Cod. Civ. 
 
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 3.774 e si riassume nei  
seguenti valori: 
 

Attività Euro                      32.803.907

Passività Euro  17.782.972

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro                     15.017.161
Utile dell'esercizio Euro                               3.774

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 34.883.403

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bcee15e3d - 11-02-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA
Codice fiscale: 00242200590

       di    60 65

PDF.js viewer http://infoweb.intra.infocamere.it/e3iw/sttVistaEsito.jsp

60 di 66 11/02/2016 10:38



       Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro                         2.657.697
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 2.823.837
Differenza Euro -166.140
Proventi e oneri finanziari Euro -55.159
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 
Proventi e oneri straordinari Euro 159.235
Risultato prima delle imposte Euro 48.254
Imposte sul reddito Euro  -44.480
Utile  dell’esercizio Euro                               3.774

 
 
PARTE PRIMA – Giudizio del collegio sindacale incar icato del controllo contabile sul 
bilancio chiuso al 31/12/2013– ar ticolo 2409-bis c.2  
 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 
2013, la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione mentre è nostra responsabilità 
esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo 
statuite dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, ora CNDCEC, e in 
conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio 
d’esercizio al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio stesso sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Abbiamo proceduto al controllo 
dell’amministrazione e all’osservanza delle norme di legge e dell’atto costitutivo. 
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato : 
�  che dai verbali del Collegio Sindacale,  redatti durante l’esercizio - a cadenza trimestrale – 

emerge  la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità aziendale; 
�  La corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili  nonché la conformità dello 

stesso alle norme. 
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi 
probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dal Consiglio di Amministrazione. 
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in 
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.   
In particolare, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, i Sindaci 
confermano che: 

- non si sono verificati fatti o condizioni eccezionali che abbiano implicato di far ricorso alla 
deroga statuita dall’ar t. 2423, quar to comma, del Codice Civile; 

- sono state rispettati gli schemi previsti dagli ar tt. 2424 e 2425 del Codice Civile; 
- sono state osservate le disposizioni relative a singole voci dello stato Patrimoniale previste 

all’ar t. 2424-bis del Codice Civile; 
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- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il 
disposto dell’ar t. 2425-bis del Codice Civile; 

- è stata effettuata la comparazione di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente 
secondo quanto disposto dall’ar t. 2423-ter  del Codice Civile. 

I Sindaci attestano, inoltre, che nella stesura del Bilancio sono stati rispettati i principi di redazione 
previsti dagli ar tt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 
In particolare il Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del 
principio di competenza economica. 
Per quanto riguarda la Nota Integrativa, il Collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le 
indicazioni obbligatorie previste dall’ar t. 2427 del Codice civile; la stessa esplicita i principi 
contabili adottati nella valutazione delle poste patrimoniali, i commenti illustrati con riferimento 
alle singole categorie di valori e le rimanenti informazioni richieste secondo le prescrizioni di legge. 
In Nota Integrativa sono state fornite le informazioni relative alla composizione delle riserve e degli 
altri fondi presenti in Bilancio. 
In merito ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio per le singole poste del Bilancio i Sindaci 
attestano che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’ar t. 2426 del Codice civile; in 
particolare si precisa che: 

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state valutate al costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, ed iscritte al netto dei relativi fondi 
di ammortamento; 

- gli ammortamenti sono stati calcolati per la quota corrispondente al deperimento e consumo 
dei beni, avvenuto nell’esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione ; 

- i crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo; fra di essi sono rilevati i crediti per le 
quote di conferimento residue degli enti consorziati, ammontanti al 31/12/2013 ad euro 
473.225, per alcuni dei quali sono già stati inviati solleciti di pagamento e conferito mandato 
legale per il recupero coattivo giusta deliberazione di C.d.A. n° 101 del 24/10/2012, così 
come già riferito nella relazione al precedente bilancio; 

- le somme maturate a titolo di Tfr del personale sono accantonate su apposita polizza 
assicurativa ( Ina Assitalia); le quote maturate ed accantonate al 31.12.2013 sono evidenziate 
fra i conti d’ordine ed ammontano ad euro 579.410.  

- i debiti sono stati rilevati al loro valore nominale; così come precisato nel precedente esercizio 
si evidenzia che tra di essi assume rilevanza il debito storico verso la Regione Lazio di € 
3.537.730, nonché i debiti per iva da rendere alla Cassa DDPP per euro 809.581 e la 
restituzione iva ex Casmez per euro 1.113.910; 

- i ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti in bilancio nel rispetto del principio di 
competenza economica di tutti i fenomeni gestionali dal cui verificarsi detti ratei e  risconti 
hanno tratto origine; 

- non sono state effettuate rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione 
di norme tributarie; sono state altresì iscritte in bilancio le imposte correnti pari ad euro 
44.480; 

-  fra i conti d’ordine assume rilevanza, per euro 21.598.565,  il valore delle infrastrutture e 
delle opere realizzate dal Consorzio in attesa di essere trasferite ad altri Enti Gestori oltre alle 

Opere Pubbliche finanziate con L.R. 497/2012, per complessivi euro 12.003.876.  
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Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 
precedente. 
Nel Conto Economico  2013, raffrontato con l’anno precedente,  viene analizzata la costituzione del 
risultato di esercizio che, sempre in utile, ammonta ad € 3.774 contro quello precedente di € 8.237; 
le cause di tale differenza sono varie, le più rilevanti sono: 

a) diminuzione del valore della produzione : i ricavi delle vendite e prestazioni di servizi sono 
passati da  euro 2.606.758 ad euro 2.180.444,  facendo registrare una differenza negativa di 
€ 426.314 a causa della riduzione delle attività di servizio alle imprese. Complessivamente il 
valore della produzione è diminuito,  rispetto all’  anno 2012, di Euro  441.236;  

b) diminuzione meno che proporzionale dei costi della produzione: si rileva un decremento 
complessivo di euro 179.571; 

c) consistente incidenza della componente di reddito straordinaria che, nonostante le 
sopravvenienze negative per € 9.629, chiude con un utile  di € 159.235 a ragione dello 
stanziamento di sopravvenienze positive fra le quali quelle più consistenti derivano:   

�  per €  38.579 dall’ istanza di rimborso IRES presentata all’A.E. il 04/03/2013 – 
prot. 13030412114410819;   

�  per € 130.000 per la rilevazione delle competenze a favore de Consorzio in 
relazione agli accordi di programma stipulati.  

Dall’esame delle poste del conto economico, comunque,  si rileva un negativo risultato della 
gestione caratteristica per euro 166.140; si torna a raccomandare che la governance ponga 
attenzione al contenimento dei costi d’esercizio, anche per i futuri esercizi al fine di conseguire 
positivi risultati di gestione e tendere, così,  al consolidamento di un’efficace, efficiente ed 
economica gestione consortile.    
 
PARTE SECONDA – Relazione del collegio sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso 
del 2013 – ar ticolo  2429 c.2 
La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stata ispirata alle norme di 
comportamento del collegio sindacale, raccomandate dai consigli nazionali dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri ora CNDCEC. 
1. In particolare: 

�  Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sul principio di corretta 
amministrazione. 

�  Abbiamo partecipato alle assemblee dei consorziati ed alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 
che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da 
compromettere l’ integrità del patrimonio sociale. 

�  Con l’ottenimento delle informazioni dal Consiglio, dai responsabili delle rispettive 
funzioni aziendali e con l’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato 
sull’adeguatezza: a) dell’assetto organizzativo della società; b) del sistema 
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione.  
A tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da segnalare. 
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�  Abbiamo altresì preso visione delle ultime relazioni depositate  dall’Organismo di 
Vigilanza – afferente il primo e secondo semestre 2012 - prot. 3669/13 e 3670/13 – con 
presa d’atto dal C.d.A. con delibera n° 81 del 30/10/2013; dai predetti documenti, non 
sono emerse criticità od inosservanze rispetto alla corretta attuazione del modello 
organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. In relazione 
all’adottato Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 si raccomanda, all’Organo 
Esecutivo, un’ opportuna valutazione sul mantenimento e/o aggiornamento per 
adeguarlo al le nuove esigenze reali ed alle successive prescrizioni normative. 
 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati 
periodicamente informati dal Consiglio  sull’andamento della gestione e sulla prevedibile 
evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le eventuali operazioni straordinarie. 

3. Non sono pervenute, nel corso dell’ esercizio, denunce ai sensi dell’art.2408 c.c. né sono 
pervenuti esposti. 

4. il Consiglio nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di legge di cui all’ art.2423, 
comma 4,c.c. 

5. Ai sensi dell’art. 2427 – 3/bis, riteniamo che non esistano allo stato attuale i presupposti per una 
riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in quanto nel corso 
dell’esercizio non sono emersi fattori  tali da farli modificare. 

6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o menzione nella presente relazione. 

 

Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il collegio sindacale 
non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che 
evidenzia un  utile di euro  3.774 sulla cui destinazione concordiamo con la proposta del Consiglio 
di Amministrazione. 
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde 
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata 
effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del Bilancio così come predisposto dal 
Consiglio di amministrazione e Vi invitiamo a deliberare in ordine alla destinazione dell’utile in 
conformità alla proposta formulata dal Consiglio stesso. 
Latina, li  01/04/2014. 
Il Collegio Sindacale 
Presidente   Dott. SERGIO CONFORTI    

 

Sindaco effettivo  Dott. GIANPIERO MACALE 

 

Sindaco effettivo  Dott. DANIELE  TURCO LIVERI 
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Alle ore 13,10, viene chiusa la riunione previa stesura, lettura, conferma e sottoscrizione del 
presente verbale. 

Il Collegio Sindacale 

Presidente   Dott. SERGIO CONFORTI    

 

Sindaco effettivo  Dott. GIANPIERO MACALE 

 

Sindaco effettivo  Dott. DANIELE  TURCO LIVERI 

 

 

 

 
Copia corrispondente ai documenti 
conservati presso la Società 
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