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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 28 APRILE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì ventotto del mese di aprile, alle ore
14,30, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
MARZANO FLAVIA …………………..…..
Assessora
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MAZZILLO ANDREA………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Frongia, Marzano, Meleo,
Meloni, Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 83
Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti
all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Centro
Ingrosso Fiori S.p.A. in liquidazione.
Premesso che:
con deliberazione n. 268 del 3 ottobre 1997, il Consiglio Comunale ha autorizzato la
partecipazione del Comune di Roma alla costituenda S.p.A. “Centro Ingrosso Fiori”
(C.I.F. S.p.A.), per la realizzazione, promozione e gestione del mercato all’ingrosso dei
fiori e delle piante ornamentali;
con atto a rogito del notaio Mariconda – repertorio n. 41536 del 7 maggio 2002, registrato
a Roma il 14 maggio 2002 - esibito in atti, è stata costituita fra il Comune di Roma e la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Roma la
Società Centro Ingrosso Fiori (C.I.F.) S.p.A. con un Capitale Sociale iniziale di Euro
258.220,00, sottoscritto per n. 206.576 azioni ordinarie dalla C.C.I.A.A. e n. 51.644
azioni ordinarie dal Comune di Roma;
nell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 15 giugno 2015 è stata deliberato lo
scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1 n. 6 c.c. e la messa in
liquidazione della stessa, nonché la nomina a Liquidatore del Dott. Valter Giammaria, già
Amministratore Unico della società;
con nota del 06 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale, a mezzo posta elettronica, al prot. n. RL/1441 del 10 aprile 2017, il Liquidatore
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ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Centro Ingrosso Fiori S.p.A. in
liquidazione, per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 11,00 in unica convocazione, presso la
sede della Camera di Commercio di Roma, in Via de’ Burrò n. 147;
con nota del 12.04.2014, n. Prot. RL/1514, il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale ha inviato al Liquidatore richiesta di un’ulteriore data di convocazione
dell’Assemblea dei Soci. In tale sede si è provveduto a richiedere, altresì, un prospetto,
temporale e quantistico, concernente la determinazione del totale delle immobilizzazioni
immateriali, pari ad euro 596.515, come riportato nel bilancio finale di liquidazione.
con nota del 14 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale, a mezzo posta elettronica, al prot. n. RL/1622 del 18 aprile 2017, il Liquidatore
ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 11,00 in
prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2017 in seconda
convocazione, stessa ora, presso la sede della Camera di Commercio di Roma, in Via de’
Burrò n. 147;
a causa dell’impossibilità della Camera di Commercio di Roma a presenziare alle
Assemblee di cui alle date riportate nel precedente punto, con nota del 19 aprile 2017,
acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale a mezzo posta
elettronica, al prot. n. RL/1656 del 19 aprile 2017, è stata rinviata la data della seconda
convocazione fissata per il 28 aprile 2017, al 03 maggio 2017 ore 12.00, in Via de’ Burrò
n. 147, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e delibere conseguenti;
2. Bilancio finale di liquidazione e delibere conseguenti;
Con nota del 19.04.2017 acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale a mezzo posta elettronica, con prot. n. RL/ 1657 del 19 aprile 2017, il
Liquidatore ha riscontrato la citata richiesta inviando un prospetto concernente
l’indicazione degli esercizi di imputazione e le causali delle singole voci di spesa ivi
riportate, fino all’esercizio 2014, a seguito del quale non sono state registrate ulteriori
spese a tale titolo (immobilizzazioni immateriali).
BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016
con nota del 10 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale a mezzo posta elettronica, con prot. n. RL/1465 dell’11 aprile 2017, lo Studio
Grimani, per conto del Liquidatore di Centro Ingrosso Fiori S.p.A. in liquidazione, ha
provveduto a trasmettere la seguente documentazione:
x
x
x
x

Bilancio al 31.12.2016;
Relazione Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2016;
Bozza bilancio finale di liquidazione al 20.04.2017;
Nota Integrativa bilancio finale di liquidazione;

con nota del 10 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale a mezzo posta elettronica, con prot. n. RL/ 1498 del 12 aprile 2017, lo Studio
Grimani, per conto del Liquidatore di Centro Ingrosso Fiori S.p.A. in liquidazione, ha
provveduto a trasmettere la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio finale di
Liquidazione;
Ad oggi il capitale sociale di C.I.F. S.p.A. in liquidazione è pari ad Euro 1.755.738,00, (n.
1.755.738,00 di azioni del valore nominale di Euro 1,00) così suddiviso:



C.C.I.A.A. 91,13% (n. 1.600.004,00 di azioni, pari ad Euro 1.600.004,00);
Roma Capitale 8,87% (n. 155.734,00 di azioni, pari ad Euro 155.734,00);
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conformemente a quanto previsto dall’art. 2409-bis, secondo comma del codice civile e
dall’art. n. 21 dello Statuto Sociale del Centro Ingrosso Fiori S.p.A., al Collegio Sindacale
della Società è stata attribuita sia l’attività di vigilanza che la funzione di revisione legale
dei conti;
nella relativa relazione, redatta ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2429 del codice
civile, il Collegio Sindacale ha verificato:
1.

2.

“Nel

corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di
gestione;
la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di
legge”.

Alla luce di quanto sopra esposto, detto Organo ha svolto le proprie funzioni di controllo
contabile e di vigilanza, giungendo alle conclusioni che di seguito testualmente si
riportano:
x

Funzione di controllo contabile: “[…] A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della
società Centro Ingrosso Fiori S.p.A. al 31 dicembre 2016 è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico per l’esercizio chiuso alla data predetta, in conformità
alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio”;

x

Funzioni di vigilanza: “[…]Abbiamo constatato il rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale….. il collegio ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016 ed ha riscontrato la corrispondenza con i dati contabili”.

Il ritardo nella definizione del processo liquidatorio per tutto il 2016 è stato determinato
dalla difficoltà, di ricollocare l’unica risorsa – dipendente con contratto a tempo
indeterminato – presso altra Società di proprietà degli Enti partecipanti. Il tentativo di
ricollocamento non ha avuto esito positivo, per cui, nel 2017, è stato necessario procedere
al licenziamento della risorsa de qua;
Nel caso di specie “la procedura di circolarizzazione non è stata ritenuta applicabile per
l’assenza di poste significative…[…]”;
Il bilancio riporta un valore di immobilizzazioni immateriali pari ad euro 596.515;
assenza di ricavi registrandosi una perdita per euro 86.258; totale costi di produzione pari
ad euro 87.235;
detto importo è costituito dalla somma dei costi per il personale (rappresentato da
un’unica risorsa), pari ad euro 35.543; dai costi per servizi (corrispondenti ai compensi
per i professionisti e per le remunerazioni degli organi di governo e di controllo) pari ad
euro 44.592; dai costi per materie prime sussidiarie per spese di consumo e di merci, pari
ad euro 176 e per godimento di beni di terzi pari ad euro 5.665;
si riscontrano, inoltre, crediti pari ad euro 170.024; un patrimonio netto di euro 1.170.850
ed un totale debiti per euro 24.741;
si riportano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri
del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.) ai sensi di legge:



Liquidatore: euro 6.960,00
Collegio sindacale: euro 20.867,00
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il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta una perdita di esercizio di € 86.258.00 che si
propone di portare a nuovo e si conclude con l’espressa dichiarazione che “La presente
situazione patrimoniale, composta 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”;
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE:
il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492 c.c. si chiude in data 20.04.2017;
nell’ambito della relazione del Collegio Sindacale - redatta secondo i principi di revisione
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e
raccomandati dalla Consob – si precisa che “[…]….Per effetto dello stato di liquidazione
è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di
redazione del bilancio ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione
dell’attivo, all’insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di
eventuali sopravvenienze…
Nell’ambito di tale documento, il Collegio Sindacale precisa che “Riteniamo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale
[…]. Il liquidatore ha allegato al bilancio finale di liquidazione il conto economico….Non
siamo richiesti di esprimere, e pertanto non esprimiamo, alcun giudizio professionale su
tale documento”;
“A nostro giudizio il bilancio finale di liquidazione della CIF SpA in liquidazione chiuso
il 20/04/2017 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione adottati dal
liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella nota integrativa; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Società per l’esercizio chiuso a tale data ed il
piano di riparto che ne costituisce parte integrante è stato correttamente predisposto”.
il bilancio finale di liquidazione contempla una nota integrativa, redatta contestualmente
al piano di riparto finale di liquidazione, formulato alla data del 20.04.2017;
dall’esame del primo, si evincono le seguenti informazioni numerico-finanziarie:
 capitale sociale pari ad euro 1.755.738;
 patrimonio netto di liquidazione (totale attivo circolante) pari ad euro 540.425 di cui euro
144.559 per totale crediti ed euro 395.866 per disponibilità liquide, rappresentate
unicamente da depositi bancari e postali.
 totale costi della produzione pari ad euro 630.973, di cui euro 596.515 per altre
svalutazioni delle immobilizzazioni, euro 21.705 per costi del personale, euro 12.144 per
costi per servizi ed euro 609 per oneri diversi di gestione;
 Proventi ed oneri finanziari: euro 270 (altri proventi finanziari); euro 278 (proventi);
Per una perdita totale finale pari ad euro 630.425.
il residuo netto della liquidazione risulta pari all’importo ad euro 540.425 di cui il
Liquidatore propone la seguente distribuzione:
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Denominazione Socio

Azioni pari in %

Importo

Socio CCIAA di Roma

91,13%

€ 492.489,00

Socio Roma Capitale

8,87%

€ 47.936,00

Totale

100%

€ 540.425,00

nello specifico, procedendo ad un’analisi analitica dell’importo oggetto di distribuzione, il
Liquidatore propone un riparto secondo le seguenti modalità:
Socio CCIAA di Roma
Assegnazione crediti tributari

€ 131.737

Pagamento a mezzo bonifico bancario

€ 360.752

Totale

€ 492.489
Socio Roma Capitale

Assegnazione crediti tributari

€ 12.822

Pagamento a mezzo bonifico bancario

€ 35.114

Totale

€ 47.936

in ordine ai compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
Sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.) di seguito si riporta un prospetto
afferente le rispettive retribuzioni:
Qualifica

Compenso

Amministratori

€ 2.119

Collegio sindacale

€ 6.956

nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, si precisa che il
bilancio risulta conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;
l’approvazione del bilancio di esercizio finale di liquidazione non comporta alcuna
deliberazione in ordine alle situazioni giuridiche sottostanti i dati in esso contenuti e alla
valutazione e approvazione delle singole poste ivi rappresentate, né costituisce rinuncia
all’esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio;
sulla base di quanto fin qui esposto, relativamente all’argomento posto al n. 1 dell’Ordine
del Giorno dell’Assemblea dei Soci, alla luce delle risultanze del bilancio d’esercizio 2016,
si ritiene opportuno esprimere il voto favorevole in merito all’approvazione del bilancio
dell’esercizio sociale di Centro Ingrosso Fiori S.p.a. in liquidazione, chiuso al 31 dicembre
2016, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
relativamente all’argomento posto al n. 2 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci,
alla luce delle risultanze del bilancio finale di liquidazione, della Relazione del Collegio
Sindacale e del piano di riparto, si ritiene opportuno esprimere il voto favorevole in merito
all’approvazione del bilancio finale di liquidazione al 20 aprile 2017 che allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
atteso che in data 24 aprile 2017 il Direttore della Direzione Governance, monitoraggio e
controllo, Organismi partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
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tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, atteso che il contenuto del
provvedimento corrisponde all’attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nel corso della
medesima in conformità alla normativa vigente e che il Bilancio d’esercizio ed i documenti
ad esso allegati sono stati redatti dai competenti soggetti ed organi sociali. L’espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’approvazione del Bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2016 non attiene al merito delle poste contabili, la cui allocazione
ed il cui trattamento rientrano nella piena responsabilità dell’organo amministrativo”;
Il Direttore

F.to: C.M. L’Occaso;

preso atto che in data 24 aprile 2017 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo
Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione
in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

in data 26 aprile 2017 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di
cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
LA GIUNTA CAPITOLINA
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno all’Assemblea
Ordinaria di Centro Ingrosso Fiori S.p.A. in liquidazione, convocata per il giorno 20
aprile 2017, alle ore 11,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 3 maggio 2017, ore 12.00, presso la sede sociale in Roma, in
Via de’ Burrò n. 147;
x
relativamente all’argomento iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno, ad
esprimere il voto favorevole in merito all’approvazione del bilancio dell’esercizio
sociale di Centro Ingrosso Fiori S.p.a. in liquidazione, chiuso al 31 dicembre 2016 che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
x
relativamente all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno, ad
esprimere il voto favorevole in merito all’approvazione del bilancio finale di
liquidazione al 20 aprile 2017 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 10 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 maggio 2017.
Lì, 9 maggio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 20 maggio 2017.

Lì, 22 maggio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

