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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Gennaio, 

alle ore 10,30 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre 

Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

SEBASTIANO GOBBO e sono collegati in V.C.C. i 

Componenti Dr. IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA 

GACCI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto. 

 



 

Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Premesso che: 

• sin da Maggio 2019 è stata redatta un’analisi dettagliata dei crediti iscritti in bilancio, 

redigendo un quadro di monitoraggio particolareggiato, costantemente integrato ed 

aggiornato, generando un format con 7 indicatori caratteristici per il rispettivo credito 

dell’Ente, suddiviso in 3 sezioni (“A - Possibilità di recupero” - “B - Complessità delle 

modalità di recupero” – “C - Note”) rispettivamente a loro volta classificate in: A1) 

concreta; A2) probabile; A3) poco probabile; B1) semplice; B2) complicata; B3) 

difficoltosa; e C1) note procedimentali; 

• il format organizzato anche con grafici “a torta” è stato più volte oggetto di analisi da parte 

del Collegio e del CdA anche con verb. n. 15/19 prodromico al Bilancio Previsionale 

20/21/22 (approvato con Del. CdA n. 55/19 e A.G. n. 02/19) e con i successivi 

aggiornamenti di cui al verb. n. 02/2020 prodromico al Consuntivo 2019 (approvato con 

Del. CdA n. 12/2020 e A.G. n. 01/2020); 

• con verb. CdA n. 21/2020 del 10/12/2020 è stato deciso di approfondire e dettagliare ancor 

più lo status dei singoli crediti dell’Ente, dando mandato agli Uffici di integrare il quadro di 

monitoraggio con ulteriori 4 indicatori, ovvero nelle Sezioni: “A - Possibilità di recupero” 

con A4) parere legale; A5) percentuale di recupero; “B - Complessità delle modalità di 

recupero” con B4) sussistenza requisiti; B5) attivazione recupero, nonché dettagliata 

relazione istruttoria cronologica; 

- visti ed esaminati gli atti di cui all’OdG ed in specifico l’allegata “2a Ricognizione dei Crediti al 

30/11/2020” che evidenzia una percentuale di recupero ponderata e la riconnessa “2f Relazione 

D.G. Crediti Diversi” (EM/DG-21-007) che indica un importo “poco probabile” di € 51.988,90 

derivante da due casi ovvero, dal recupero dell’Agenzia delle Entrate (per il 50%) e da quello nei 

confronti della Curatela Fallimentare Ortosprint (per lo 0%), evidenziando altresì un grado di 

complessità di recupero “difficoltoso” per un importo di € 1.220.662,03; 

- Considerato che: 

• sostanzialmente i crediti dell’Ente sono di natura istituzionale e derivano da: Pubbliche 

Amministrazioni; Garanzie assistite da fidejussioni; Entrate da riscuotere per altri Enti 

(Accordo di Programma Comune di Cisterna di Latina, etc.); Entrate tributarie; Oneri di 

urbanizzazione primaria, secondaria e servizi; e pertanto per essi non è operabile la 

svalutazione ovvero nel fondo F.C.D.E. (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità); 

• nel Consuntivo 2019 è stato creato un Fondo di € 137.956 corrispondente alla “fascia rossa” 

ovvero quella “improbabile” del recupero dei crediti, che nel frattempo sono stati stralciati 

dal Bilancio, permanendo comunque il Fondo; 

•  in relazione al redigendo Bilancio Consuntivo 2020, pur ipotizzando e verificando 

l’opportunità o meno della creazione e/o conferma di uno specifico Fondo, quello riferito al 

2019 sarebbe più che assorbente nel suo importo come evidenziato analiticamente nel 

Monitoraggio approfondito dei crediti, che riporta un importo “poco probabile” di € 

51.988,90; 

• dagli Uffici sono state effettuate le stime per gli asset dell’Ente di cui al prot. n. 6138/19, che 

sono state già oggetto di approfondimento da parte del CdA e che comunque possono 

costituire anche una opportunità per eventuali bilanciamenti per accantonamenti derivanti 

dai rischi di recupero dei crediti; 

- ritenuto opportuno fornire agli Uffici specifiche linee di indirizzo pianificatorie, per la redazione 

del Rendiconto Generale 2020 e per tutelare oltremodo la Partita dei Crediti, mediante la 

rimodulazione del Fondo di accantonamento già costituito in un importo totale derivante dal 20% di 

€ 1.220.662, somma afferente la complessità di recupero "difficoltosa" (che ricomprende € 

51.988,90 di cui € 38.640 per il procedimento Ortosprint ed € 13.348 afferente il 50% del totale per 

il procedimento Agenzia delle Entrate IRES); 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 



 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- quale linea di indirizzo pianificatoria, per la redazione del Rendiconto Generale 2020 e per tutelare 

oltremodo la Partita dei Crediti, la rimodulazione del Fondo di accantonamento già costituito in un 

importo totale derivante dal 20% di € 1.220.662, somma afferente la complessità di recupero 

"difficoltosa" (che ricomprende € 51.988,90 di cui € 38.640 per il procedimento Ortosprint ed € 

13.348 afferente il 50% del totale per il procedimento Agenzia delle Entrate IRES), con mandato 

agli Uffici per gli adempimenti conseguenti compreso la trasmissione della presente deliberazione 

al Collegio Sindacale; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                            Dr. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                           F.to Cosimo Peduto 


