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Reg. Imp.   

Rea 143631  

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE  
 
   
 

Sede in PIAZZALE DE MATTHAEIS   41 -03100 FROSINONE (FR)  Capitale sociale Euro 437.327,87 DI 
CUI EURO 431.241,76 VERSATI  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato negativo pari a Euro (907.086). La perdita è dovuta a più 
fattori e precisamente: 

� una diminuzione importante di fatturato per effetto di riduzione attività produttive sul 
territorio; 

� maggiori costi finalizzati a sostenere l’attività di AeA srl, Società partecipata dal Consorzio 
ASI nella misura del 40%, affidataria del contratto per l'affidamento, in via unica e diretta, 
del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, delle stazioni di sollevamento al 
servizio delle reti fognarie e dei sistemi impiantistici afferenti alla distribuzione della risorsa 
idrica a fini industriali e civili del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone; la quale 
deve obbligatoriamente fare investimenti ingenti, per le manutenzioni straordinarie 
finalizzate al miglioramento degli impianti, e per i maggiori costi per la tutela ambientale, 
determinati dagli aumenti di produzione e smaltimento fanghi, aumenti dei consumi 
energetici e di additivi chimici dovuti ai lavori di miglioramento e revamping degli impianti 
di depurazione. 

 
 
Andamento della gestione  
 

DELIBERA REGIONALE CONSORZIO UNICO   
La Regione Lazio con propria legge regionale del 22.10.2018, n. 7 attivava il processo di  
Razionalizzazione dei Consorzi Industriali del Lazio, in un'ottica di individuazione dei principi 
di razionalizzazione organizzativa e funzionale, promozione dei valori ambientali e della 
circolarità, promozione dell'economia e del dialogo tra il settore imprenditoriale ed universitario. 
L'art. 40 della Legge Regionale, prevede espressamente che "gli attuali organi consortili 
esercitano l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi industriali ... e collaborano 
al percorso di attivazione del Consorzio unico". Con successivo Decreto Presidenziale n. T00293 
del 3 dicembre 2018 veniva nominato quale Commissario Unico il Presidente del Consorzio di 
Frosinone. Al Commissario unico sono stati assegnati specifici compiti per la redazione del 
progetto di integrazione dei Consorzi da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta 
Regionale, predisposizione dello Statuto del Consorzio unico ed in particolare la disciplina 
relativa all'organizzazione e al funzionamento dello stesso.  
Il consorzio ASI FR con propria deliberazione CdA n. 83 del 29 aprile 2019 trasmetteva al 
Commissario unico le schede specifiche attinenti la ricognizione dei dati riferiti al 31.12.2018. 
Successivamente la Regione Lazio con deliberazione di GR n. 789/2019 presentava PL n. 
194/2019 con le disposizioni previste art. 1 “Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività 
territoriale degli investimenti” demandando specifiche attività al Consorzio unico per lo Sviluppo 
Industriale.  
 
Malgrado la situazione di difficoltà industriale ed economica continui ad avere ripercussioni e 
conseguenze sull’intero tessuto produttivo Provinciale, l’andamento dei ricavi derivanti dai 
servizi caratteristici dell’Ente è in linea con quello dello scorso anno; detto andamento, comunque, 
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deve essere considerato anche alla luce di ricavi straordinari difficilmente ripetibili nel futuro 
(eccedenze, etc.) e del continuo e costante contenimento dei costi. 
 
ACCORDO ASI/ ACEA ATO 5/ACEA ATO 2 - PRIMO PERIODO (ANNI dal 2004 al 2011) 
Veniva sottoscritto un Accordo Transattivo tra le parti prot. 1248 del 15.05.2018, a tacitazione e 
conclusione del Contenzioso pendente presso il tribunale di Frosinone (RG 3895/2013) che aveva 
ad oggetto il riconoscimento dei reciproci crediti/debiti in relazione al periodo 2004-2011. 
Asi ed Acea Ato 2 con la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo definivano le proprie posizioni 
reciproche debitorie sino al giugno 2017. Asi ed Acea Ato 5 con la sottoscrizione dell'Accordo 
Transattivo definivano le proprie posizioni reciproche crediti/debiti sino al dicembre 2011. 
 
SITUAZIONE ASI/ ACEA ATO 5 (ANNI 2012-2017)  
Sono rimaste inadempiute le obbligazioni nascenti dalle prestazioni rese riferite agli anni 2012-
2017. Le parti per il periodo in esame hanno convenuto di determinare le somme dovute attivando 
un tavolo transattivo, con l'intervento della STO. 
 
ACCORDO ASI/ ACEA ATO 5 PERIODO CORRENTE (ANNI dal 2018 in poi) 
In relazione alla evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, Asi ed Acea Ato 5 hanno 
avviato presso l'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 delle procedure per la determinazione da un 
lato, della tariffa idrica applicabile ai rapporti di fornitura resi da Acea Ato 5 nei confronti di Asi, 
dall'altro dei costi del servizio di depurazione svolto da Asi in favore di Acea Ato 5.  
A seguito di valutazione da parte della competente STO attraverso approvazione della Conferenza 
dei Sindaci venivano approvate le metodologie di calcolo, e la tariffa del servizio idrico. 
Successivamente con deliberazione n. 148 del 19.12.2018 veniva approvata la Convenzione prot. 
n. 4041del 18.11.2018 relativa al contratto di Somministrazione dei Servizi reciproci resi dalle 
Parti per l'anno 2018 e seguenti. La determinazione delle somme dovute per i servizi resi, per il 
futuro, si atterrà ai costi sostenuti e non più alla volumetria. 

 

L'Ente nel 2019 attraverso il proprio CdA emanava oltre 182 delibere di Consiglio. Vengono 
citate, a titolo di esempio non esaustivo, le principali progettualità attivate: 

-  PRT ASI – Approvazione procedura nomina Progettista Variante Generale al PRT ASI – 
Nomina RUP, deliberazione CdA n. 58 del 28.03.2019. Deliberazione CdA n. 133 del 
10.09.2019 - Nomina Progettista Variante Generale al PRT ASI. 

-  L.R. 13/97 – Deliberazione CdA n. 170 del 11.12.2019 - Adozione Variante Piano 
Regolatore Territoriale denominata “Variante ex area Permaflex” (Approvazione Variante 
Deliberazione AG n. 3 del 09.01.2020). 

- PTPCT - Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
per il triennio 2019/2021, deliberazione CdA n. 11 del 30.01.2019. 

- PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 - Nomina DPO, deliberazione CdA n. 31 del 
28.02.2019. 

- SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – Adempimenti D.LGS 81/08 - Nomina Medico 
Competente, deliberazione CdA n. 80 del 28.02.2019. Nomina RSPP, deliberazione CdA n. 
117 del 10.07.2019. 

-  PAGO PA – Adempimenti D.LGS 135/18  - deliberazione CdA n. 159 del 11.11.2019. 

-  LEGGE 448/98 - Art. 63 – Deliberazione n. 29 del 28.02.2019 – Acquisizione Area 
Industriale – Procedura ditta Fater – Verifica Fattibilità ed assistenza professionale per 
l’instaurazione del giudizio. Deliberazione n. 81 del 15.04.2019 Attivazione procedura. 
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-  LEGGE 448/98 - Art. 63 – Deliberazione n. 176 del 11.12.2019 – Acquisizione compendio 
immobiliare intestato alla TOTI TRANS SRL. Attivazione procedura. 

- METANODOTTO CONSORTILE - Definizione procedura di valorizzazione del 
metanodotto consortile, come approvata dall’Assemblea Generale del Consorzio con 
deliberazione n.9 del 15 ottobre 2015. Deliberazione CdA n. 17 del 30.01.2019, rinnovo 
convenzioni attraversamenti idraulici. Atto di Compravendita del Metanodotto Consortile 
REP. 244.445 Raccolta n. 17.608 del 5 dicembre 2019. Atto di Costituzione Servitù 
Metanodotto REP. 244.446 Raccolta n. 17.609 del 5 dicembre 2019. 

-  FIBRA OTTICA – Deliberazione n. 54 del 28.023.2019, Autorizzazione Soc. Telecom 
Italia SpA, utilizzo infrastruttura consortile in Comune di Arpino. 

-  RACCORDO FERROVIARIO FROSINONE – Deliberazione n. 173 del 11.12.2019, 
Società Tecnofer – Fitto Ramo d’Azienda per utilizzo infrastruttura consortile. 

-  RACCORDO FERROVIARIO FROSINONE – Deliberazione n. 174 del 11.12.2019, 
Società SLI srl – Fitto Ramo d’Azienda per utilizzo infrastruttura consortile. 

-  CONSORZIO FRUSINATE ENERGIA – Deliberazione n. 122 del 10.07.2019, Azioni a 
tutela dell’Ente-affidamento incarico legale. 

- VENDITA TERRENO CONSORTILE. Indetta seconda procedura per manifestazione 
d'interesse attraverso Avviso Pubblico per la vendita del Terreno Consortile in Frosinone, 
deliberazione CdA n. 162 del 11.11.2019.  

 

- AeA srl – Affidamento e Implementazione Servizi Consortili – Approvazione relativi costi, 
deliberazione CdA n. 55 del 09.03.2019; 

-  AeA srl – Atto integrativo dell’8 maggio 2019 al contratto del 14-07-2016 – Affidamento 
processo di bollettazione, parco utenti, gestione e manutenzione reti acque meteoriche 
agglomerati ind.li di Frosinone e Anagni, rilascio diretto autorizzazioni, pareri e nulla osta 
per uso infrastrutture consortili, diffide/sanzioni utenze per scarichi difformi e relativi 
conteggi, delega responsabilità in materia di tutela dell’ambiente. Deliberazione CdA n. 98 
del 06.06.2019; 

-  AeA srl – Aumento Capitale Sociale della Società, deliberazione CdA n. 106 del 
04.07.2019; deliberazione CdA n. 124 del 29.07.2019 – integrazione delibera 106/2019. 

- AeA srl - Riconoscimento maggiori costi per l'anno 2018 e 2019 nella gestione degli 
impianti, deliberazione CdA n. 171 del 11.12.2019. 

 

- Depuratore di Villa Santa Lucia: Conclusione dei lavori finanziati (Legge Regionale 
46/2002) per l'impianto di depurazione, deliberazione CdA n. 38 del 28.02.2019, 
approvazione collaudo tecnico amministrativo lavori.  

-  Depuratore Consortile Anagni. Nel 2017 viene sottoscritto un Protocollo D'Intesa tra la 
Regione Lazio ed il Consorzio, per il Comodato d'uso gratuito dell'impianto di depurazione 
di proprietà della Regione. Il Consorzio attraverso la Società di gestione AeA ha presentato 
il Piano dei lavori e servizi propedeutici all'avviamento dell'impianto, ed inoltre con 
deliberazione n. 147 del 19.12.2018 è stato dato incarico per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Tale progetto veniva trasmesso in Regione Lazio in data 16 
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luglio 2019. Sono tutt’ora in corso di valutazione con la Regione Lazio gli aspetti tecnici ed 
economici inerenti detto Progetto. 

- Verifiche Insediative: nel 2019 sono proseguite le procedure ricognitive ai sensi della legge 
241/90 e s.m.i., inerenti la verifica delle situazioni insediative di competenza del Consorzio. 

-  L.R. 22.09.1978, n. 60 – “Lavori Impianto di prima pioggia – migrazione sistema di 
controllo - Impianto di cogenerazione” – Impianto di depurazione di Ceccano (FR) – 
Determinazione Regionale G10242 del 20.07.2017 - Somme Regionali per il 44,8% e Somme 
Consortili per il 55,2%. Aggiudicazione, deliberazione CdA n. 39 del 28.02.2019 società 
Stingenim Srl, importo lavori € 542.362,19.  

-  L.R. 31.12.2002, n. 46 – Nel corso del 2018 è stato definito, attraverso deliberazione del 
CdA n. 114 del 5.10.2018, un programma Operativo di Interventi da realizzare attraverso 
finanziamenti sulla legge 46/2002 in diversi Agglomerati industriali. Prioritariamente sono 
stati individuati interventi infrastrutturali in Anagni - Lavori di manutenzione straordinaria 
"Asse viario di collegamento tra la strada Provinciale Morolense con la Strada Comunale in 
località Paduni-Selciatella".  Il Contratto Notarile Rep. 740  Racc. 469 veniva sottoscritto in 
data 05.09.209, e si dava inizio ai lavori. Aggiudicazione, deliberazione CdA n. 118 del 
10.07.2019, società GIA-COSTRUZIONI Srl, importo lavori € 474.298,83. 

 

-  L.R. 22.09.1978, n. 60 - Lavori “Implementazione sistema trattamento biologico 
dell’impianto di Colle San Paolo - Ceccano (FR) – Secondo stralcio funzionale esecutivo di 
completamento” - CUP C86G13002860005 - CIG: 7880041F88 - Determinazione Regionale 
n. G 12895 del 12/10/2018" - Somme Regionali per il 44,65% e Somme Consortili per il 
55,35%. Aggiudicazione, deliberazione CdA n. 119 del 10.07.2019, società GWA-GIMA 
WATER & AIR Srl, importo lavori € 854.864,85. 

 
MUTUO PASSIVO LAVORI. Il Consorzio Asi con contratto stipulato in data 14 luglio 2016 
Rep. 26196 affidava alla Società AeA srl il servizio di gestione, conduzione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, delle 
stazioni di sollevamento al servizio delle reti fognarie e dei sistemi impiantistici afferenti alla 
distribuzione della risorsa idrica a fini industriali e civili del Consorzio per Io Sviluppo Industriale 
Frosinone. Successivamente, il Consorzio chiedeva alla Società di gestione la predisposizione di 
un Piano d'Interventi riguardante sia gli impianti di depurazione che le infrastrutture fognarie e 
idriche. La Società presentava un Piano denominato "Misure per il miglioramento della tutela 
ambientale dell'Agglomerato di Frosinone". Il Quadro Economico degli investimenti ed 
interventi veniva programmato e previsto per il triennio 2017-2019. Le opere richieste riguardano 
in particolare le seguenti Tipologie d'interventi: A. Il Sistema Fognario, B. Le Stazioni di 
Sollevamento, C. Il Sistema Acquedottistico, D. Il Depuratore di Ceccano. Il "Quadro Tecnico 
Economico Finanziario" presentato dalla Società AeA prevede investimenti per il triennio citato 
ammontanti ad € 1.031.000,00. A fronte di tali investimenti richiesti, l'Ente con deliberazione 
CdA n. 21 del 09.02.2017 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della tutela ambientale 
dell'Agglomerato di Frosinone - pianificazione temporale e costo interventi" approvava il Piano. 
Veniva sottoscritto apposito mutuo. 

 
MUTUO PASSIVO ACQUISTO SEDE. Il Consorzio Asi con contratto di compravendita del 
27.03.2018 Raccolta n. 21814 Rep. 73421 acquistava dalla Società Immobiliare la Fontana un 
complesso immobiliare in Frosinone per la propria sede istituzionale, ad un prezzo convenuto, 
chiavi in mano, di € 1.980.000,00 oltre iva come per legge. 
Veniva sottoscritto apposito mutuo con la Banca Popolare del Frusinate per un importo di  € 
1.550.000,00 ventennale, di n.ro 240 rate mensili di ammortamento e tasso fisso nella misura del 
2,90%. 
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Con deliberazione CdA n. 94 del 06.06.2019 si prendeva atto della fine lavori e del collaudo 
tecnico-amministrativo. Con deliberazione CdA n. 116 del 10.07.2019 si stabiliva la Nuova Sede 
Legale dell’Ente presso Viale Giuseppe Mazzini 30. 

 
Sintesi del bilancio (dati in Euro)  

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Ricavi 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

8.565.720 11.983.850 7.467.187

Reddito operativo (Ebit) (167.798) (424.930) 1.163.905
Utile (perdita) d’esercizio  (634.572) 1.508.735 233.025
Attività fisse (907.086) 743.207 61.955
Patrimonio netto complessivo 44.752.320 44.471.085 44.623.259
Posizione finanziaria netta 26.725.491 27.632.580 26.889.370

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
valore della produzione 8.565.720 11.983.850 7.467.188 
margine operativo lordo (167.798) (424.930) 1.163.905 
Risultato prima delle imposte (850.816) 1.500.387 211.556 
    

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

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione  
Ricavi netti 7.501.054 8.713.959 (1.212.905) 
Costi esterni 6.455.459 8.018.702 (1.563.243) 
Valore Aggiunto  1.045.595 695.257 350.338 
Costo del lavoro 1.213.393 1.120.187 93.206 
Margine Operativo Lordo  (167.798) (424.930) 257.132 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.531.440 1.336.226 195.214 

Risultato Operativo  (1.699.238) (1.761.156) 61.918 
Proventi non caratteristici 1.064.666 3.269.891 (2.205.225) 
Proventi e oneri finanziari (67.494) (8.348) (59.146) 
Risultato Ordinario  (702.066) 1.500.387 (2.202.453) 
Rivalutazioni e svalutazioni (148.750)  (148.750) 
Risultato prima delle imposte  (850.816) 1.500.387 (2.351.203) 
Imposte sul reddito  56.270 757.180 (700.910) 
Risultato netto  (907.086) 743.207 (1.650.293) 

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

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 58.473 68.810 (10.337) 
Immobilizzazioni materiali nette 43.314.755 43.160.265 154.490 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

1.321.352 1.175.430 145.922 

Capitale immobilizzato  44.694.580 44.404.505 290.075 
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Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 18.915.314 19.118.771 (203.457) 
Altri crediti 1.977.357 1.852.613 124.744 
Ratei e risconti attivi 2.847 2.425 422 
Attività d’esercizio a breve termine  20.895.518 20.973.809 (78.291) 
    
Debiti verso fornitori 3.518.541 2.793.253 725.288 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 148.333 1.398.627 (1.250.294) 
Altri debiti  1.464.897 846.877 618.020 
Ratei e risconti passivi 5.957.346 6.467.761 (510.415) 
Passività d’esercizio a breve termine  11.089.117 11.506.518 (417.401) 
    
Capitale d’esercizio netto  9.806.401 9.467.291 339.110 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

786.050 728.116 57.934 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

11.497 11.497  

Altre passività a medio e lungo termine 3.967.678 6.262.049 (2.294.371) 
Passività  a medio lungo termine  4.765.225 7.001.662 (2.236.437) 
    
Capitale investito  49.735.756 46.870.134 2.865.622 
    
Patrimonio netto  (26.725.491) (27.632.580) 907.089 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(24.109.039) (21.300.663) (2.808.376) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.098.774 2.063.109 (964.335) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(49.735.756) (46.870.134) (2.865.622) 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione  
    
Depositi bancari 1.097.822 2.062.842 (965.020) 
Denaro e altri valori in cassa 952 267 685 
Disponibilità liquide  1.098.774 2.063.109 (964.335) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine     
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine  

1.098.774 2.063.109 (964.335) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 
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Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

21.890.329 21.373.329 517.000 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (63.826) (72.666) 8.840 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (21.826.503) (21.300.663) (525.840) 
    
Posizione finanziaria netta  (20.727.729) (19.237.554) (1.490.175) 

 
Investiment i 
 

 
RELAZIONE DIREZIONE  

 
Si riassume di seguito lo stato del contenzioso.  

 

A) Azioni contro il Consorzio: 
 
ACEA-ATO 2  

Oggetto: Mancato pagamento di fornitura acqua 
Valore: oltre € 2.300.000   
Legali dell’Ente: avv.ti Andrea Iannarilli e Marcello Anastasio Pugliese 
Sintesi: Il Consorzio, nel mese di maggio 2013, ha affidato incarico legale per opposizione al D.I. 5915/2013 
emesso dal Tribunale di Roma con il quale è stato ingiunto all’Ente di pagare oltre € 2.300.000 all’ACEA-
ATO 2. A seguito della sentenza n. 13801/2017 emessa dal Tribunale di Roma il Consorzio veniva condannato 
al pagamento di € 752.330,30 oltre interessi legali. Con deliberazione di CdA n. 33 del 23.03.2018 veniva 
approvato e sottoscritto Accordo transattivo fra le parti e si stabiliva di compensare tutto il debito dovuto dal 
Consorzio ad ACEA ATO 2 dal 2004 al giugno 2017, pertanto si perveniva a tacitazione di ogni controversia 
a definire il debito.  
Con deliberazione CdA n. 113 del 5/10/2018 veniva approvata la proposta di contratto di somministrazione 
per la fornitura idrica in Anagni. Tale contratto tra ASI ed Acea ATO 2 veniva sottoscritto in data 26.10.2018. 
Stato: CONCLUSA  
 
LORETO ANTONIO 

Oggetto: Contratto Lavoro Direttore 
Valore: oltre € 150.000 
Legale dell’Ente: avv. Marcello Anastasio Pugliese 
Sintesi: Il Consorzio, con deliberazione n. 29 del 28.02.2018 approvava la proposta conciliativa prevedente il 
pagamento di una somma di € 96.000 a favore del Dott. Loreto pienamente corrisposta.  
Stato: CONCLUSA  
 
MASSA ARCANGELINA 

Oggetto: Risarcimento danni per sinistro del 20.04.2014 nel Comune di Ceccano 
Valore: € 40.000 ca. 
Legale dell’Ente: avv. Vincenzo Cortina  
Sintesi: Il giudizio è pendente innanzi il Tribunale di Frosinone – R.G. 2983/2016. La causa è stata rinviata 
all’udienza del 29.05.2020 per il prosieguo della prova testimoniale. 
Stato: In itinere – TRIBUNALE DI FROSINONE   
 
NIURKA MIQUILENA                                                                                                                      

Oggetto: Risarcimento danni per sinistro su strada ASI A.I. Cassino             
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Valore: € 400.000 ca. 
Legale dell’Ente: avv. Danilo Iafrate  
Sintesi: La Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data 29.09.2016, ha condannato il Consorzio al 
pagamento di circa € 400.000,00. Con Deliberazione n. 2/2020 il CdA ha definendo con la controparte le forme 
di pagamento, riducendo il tutto ad € 300.000 (in 3 rate annuali di € 100.000) oltre le spese legali pari ad € 
12.200,00.  
Stato: CONCLUSA  
 
 

ALFACOMM SRL 

Oggetto: Ricorso presentato dalla società Alfacomm srl per l’annullamento della deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone n. 76 del 5.05.2016 avente ad 
oggetto: “Conclusione del procedimento di revoca della deliberazione CdA n. 115 del 19.06.2016 di 
autorizzazione alla rimodulazione del piano particolareggiato del Centro Servizi n.1 di Frosinone e della 
connessa convenzione di incarico alla società Alfacomm s.r.l. del 19.07.2006: determinazioni”e di tutti gli atti 
precedenti, presupposti, connessi e consequenziali. 
Valore: € 100.000 ca. 
Legale dell’Ente: avv. Marcello Anastasio Pugliese 
Sintesi: Il giudizio è pendente innanzi il TAR Lazio udienza fissata per il giorno 25.03.2020 per la discussione 
nel merito. 

Stato: In itinere – TAR LAZIO 
 
CONSORZIO PER L’ACQUEDOTTO DEL SIMBRIVIO 

Oggetto: Fornitura acqua dal 1991 al 2003             
Valore: da € 520.001,00 a € 1.000.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Alessandro Baldassarra (Giovanni Baldassarra) 
Sintesi: Il giudizio si è concluso innanzi la Corte d’Appello di Roma con la condanna del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale Frosinone a pagare in favore del Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio € 630.432,98 
oltre interessi legali e spese processuali – sentenza n. 2668/2019. Il Consorzio ASI ritiene di dover tutelare i 
propri interessi attraverso il ricorso in Cassazione avverso la sopraindicata sentenza della Corte d’Appello.  

Stato: In itinere – CASSAZIONE    
 
FIN.CM IN LIQUIDAZIONE SRL 

Oggetto: Risarcimento danni per esproprio di terreni gravati da usi civici in Comune di Ceprano  
Valore: € 550.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Enrico Bottoni  
Sintesi: Il giudizio si è concluso innanzi la Corte d’Appello di Roma con il rigetto del ricorso proposto dalla 
FIN C. M. srl – sentenza n. 1619/2019. La FIN C. M. srl ha presentato ricorso in Cassazione avverso la 
sopraindicata sentenza della Corte d’Appello. Con Deliberazione n. 142/2019 il CdA ha affidato incarico legale 
per la costituzione nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione. 

Stato: In itinere – CASSAZIONE    
 

     DIGILIO MARIO  

Oggetto: D.I. proposto dal sig. Digilio Mario per la restituzione degli oneri versati per l’assegnazione 
provvisoria di un’area nell’A.I. Cassino, poi definitivamente assegnata dal Cosilam 
Valore: € 50.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Aldo Ceci  
Sintesi: Il Tribunale di Frosinone - sentenza n.1055/2012, ha condannato il Consorzio al pagamento di € 50.000 
circa in favore di controparte. Il sig. Digilio Mario presentava ricorso innanzi la Corte d’Appello di Roma che 
veniva rigettato con sentenza n. 3659/2019, condannando tuttavia il Consorzio a rifondere al sig. Digilio le 
spese del giudizio liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.  
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Stato: CONCLUSA  
 
POGGIARONI GIUSEPPE / 1                                                                                                    

Oggetto: D.I. 526/2007 per maggiori competenze stipendiali € 322.000 circa. Il Consorzio aveva presentato 
domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di € 387.801,08.   
Valore: € 350.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Ambrogio Moriconi  
Sintesi: Il Giudice del Tribunale di Frosinone – sezione Lavoro – con sentenza 522/2015 ha quantificato in € 
95.000,00 circa, la somma dovuta dal ricorrente all’Ente. Poggiaroni ha proposto ricorso innanzi la Corte 
d’Appello di Roma contro la sentenza di primo grado. A seguito di richiesta di controparte e tenuto conto del 
parere del legale incaricato, il CdA con deliberazione n. 100/2019 dava andato al Presidente di chiudere tutte 
le pendenze fra le parti con una soluzione “PARI E PATTA”, spese compensate e abbandono di tutti i giudizi. 
Il giorno 27.01.2020 veniva sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma 4° 
c.c.  
Stato: CONCLUSA  
 

POGGIARONI GIUSEPPE / 2                                                                                                    

Oggetto: Richiesta compenso per una perizia dei beni consortili - atto di citazione notificato nel 2008.  
Valore: € 1.000.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Felice M. Spirito  
Sintesi: Il Tribunale di Frosinone - sentenza n. 544/2016 - ha rigettato integralmente la domanda avanzata da 
Poggiaroni. Controparte ha proposto appello innanzi la Corte di Appello di Roma per la riforma della sentenza 
n. 544/2016 e pertanto, il Consorzio ha affidato incarico legale per la costituzione nel giudizio d’appello - 
deliberazione CdA n.66/2017. A seguito di richiesta di controparte e tenuto conto del parere del legale 
incaricato, il CdA con deliberazione n. 100/2019 dava andato al Presidente di chiudere tutte le pendenze fra le 
parti con una soluzione “PARI E PATTA”, spese compensate e abbandono di tutti i giudizi. Il giorno 
27.01.2020 veniva sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma 4° c.c. 
Stato: CONCLUSA  
 
DITTA ALONZI LEOPOLDO 

Oggetto: Richiesta risarcimento danni a seguito di mancata assegnazione di area nell’anno 2002 
Valore: € 2.000.000 c.a. 
Stato: In itinere – Consiglio di Stato     
Legale dell’Ente: avv. Lino Diana  
Sintesi: Citazione in riassunzione innanzi al TAR Lazio – sezione Latina – proposto dalla Ditta Alonzi contro 
il Consorzio ASI + il Comune di  Isola Liri e il Comune di Sora a seguito di sentenza n.1419/10 del Tribunale 
di Frosinone. Il giudizio è pendente innanzi il Consiglio di Stato, in attesa che venga fissata l’udienza di 
discussione. 
Stato: In itinere – CONSIGLIO DI STATO 
 
PANNONE E SINAGOGA 

Oggetto: Richiesta risarcimento danni per fondo intercluso in Cassino 
Valore: € 100.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Giuseppe Coletta  
Sintesi: Il giudizio è pendente innanzi la Corte d’Appello di Roma (in primo grado il Consorzio è stato 
condannato a pagare il risarcimento danni ai sigg. Pannone e Sinagoga per una somma totale inferiore a € 
10.000,00). Il giorno 23.01.2020 si è tenuta l’udienza per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha 
trattenuto la causa in Decisione concedendo il termine di gg. 60 per le comparse conclusionali ed ulteriori gg. 
20 per le repliche.  
Stato: In itinere – CORTE D’APPELLO   
 
SCURCOLA MARSICANA 
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Oggetto: Risarcimento danni patrimoniali, non patrimoniali ed ambientali per partecipazione a scarichi illeciti 
nella discarica della soc. Biolite srl   
Valore: indeterminato 
Legale dell’Ente: avv. Fabio Arcese  
Sintesi: Citazione del 2001 da parte del Comune di Scurcola Marsicana, per una pretesa attività di smaltimento 
e discarica rifiuti da parte della Regione Lazio, del Consorzio ASI e di numerose altre società nella discarica 
della soc. Biolite nel corso degli anni 1993-96. Il Consorzio ha sostenuto l’estraneità alla partecipazione di tali 
presunti scarichi illeciti. Il giudizio è stato definito con Sentenza n. 1988/2019 della Corte d’Appello de 
L’Aquila con il definitivo pronunciamento della totale estraneità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
Frosinone. 
Stato: CONCLUSA  
 
 
IMPRESA GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS  

Oggetto: Lavori di costruzione rete viaria consortile nell’Agglomerato Industriale di Frosinone – Prog. 
SAI/FR/257                                                 
Valore: € 3.000.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Roberto Donfrancesco  
Sintesi: Il Consorzio ha versato a controparte € 160.000,00 dovuti in forza di sentenza della Corte d’Appello 
di Roma n. 3030/2006. La sentenza è stata impugnata dall’impresa Giancaterino innanzi la Corte di 
Cassazione. Il giudizio è stato definito con Sentenza n. 9521/2019 della Corte di Cassazione che ha 
definitivamente respinto il ricorso della Giancaterino Costruzioni sas. 
Stato: CONCLUSA  
 
REGIONE LAZIO – RECUPERO IVA CONVENZIONE ex AGENSUD  n.790/1987 

Oggetto: Determinazione n. B06468 del 21.09.2012 della Regione Lazio - recupero IVA derivante dalla 
Convenzione ex Agensud n.790/87 del 15.02.1989 – Realizzazione della rete fognaria agglomerato di Anagni 
Valore: € 290.000 c.a. 
Legale dell’Ente: avv. Aldo Ceci  
Sintesi: Il Consorzio ha affidato, nell’anno 2012, incarico legale per proposizione opposizione  avverso la 
determinazione n.B06468 del 21.09.2012 della Regione Lazio in base alla quale il Consorzio avrebbe dovuto 
pagare € 291.000 circa oltre interessi alla Regione Lazio a titolo di recupero IVA derivante dalla Convenzione 
ex Agensud n.790/87 del 15.02.1989 – Realizzazione della rete fognaria agglomerato di Anagni. Con Sentenza 
n. 923/2018 il Tribunale di Frosinone ha condannato il Consorzio alla restituzione delle predette somme. Il 
Consorzio con deliberazione n.126/2018 incaricava l’avv. Ceci di proporre appello innanzi la Corte d’Appello 
di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone. Appello iscritto al NRG 1054/2019 che però con 
Ordinanza del 12.06.2019 cron. 6834/2019 ha rigettato l’Istanza di sospensione per l’efficacia esecutiva della 
sentenza di I° Grado, sfavorevole al Consorzio. 
Stato: In itinere – CORTE D’APPELLO   
 
ROTONDO ORLANDO 

Oggetto: Risarcimento danno - Veroli - Rampa superstrada Sora - Frosinone 
Valore: oltre € 15.000 
Legali dell’Ente: avv.ti Ceci Aldo e Mollo Antonio   
Sintesi: Il Consorzio, con atto transattivo del 05.04.2018, sottoscriveva la proposta conciliativa prevedente il 
pagamento di una somma di € 15.000 a favore del Sig. Rotondo Orlando pienamente corrisposta.  
Stato: CONCLUSA  
 
ACEA ATO 5 - COMUNE DI FROSINONE - Alfonso Di Monaco 

Oggetto: Risarcimento danni - Frosinone - Sinistro stradale per Tombino zona Aeroporto via Fabi 
Valore: € 200.000 ca. 
Legale dell’Ente: avv. Vincenzo Cortina  
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Sintesi: Richiesta di risarcimento danni avanzata da Alfonso Di Monaco, nei confronti del Comune di 
Frosinone e della società ACEA ATO 5 spa, a seguito di sinistro stradale avvenuto in Frosinone per supposto 
dissesto del “tombino fognario e della non complanarità del manto stradale”. Con deliberazione n. 60/2017 il 
CdA ha affidato in carico legale per la costituzione nel giudizio derivante dalla chiamata in causa del Consorzio 
su istanza della società ACEA ATO 5 asserente che “il tombino”, presunta causa del sinistro, risulterebbe di 
proprietà del Consorzio. Udienza fissata per il 17.03.2020 per la prova. 
Stato: In itinere – TRIBUNALE DI FROSINONE   
 
 

AVV. MOLLO ANTONIO 

Oggetto: Richiesta maggiori competenze  
Valore: oltre € 22.000 
Legale dell’Ente: Fabrizio Zoli   
Sintesi: L’avv. Antonio Mollo citava il Consorzio innanzi al Tribunale di Frosinone richiedendo maggiori 
competenze e spese relative all’opera professionale svolta in favore del Consorzio per la procedura n. 1326/11 
del Tribunale di Frosinone (Consorzio ASI c/ Rotondo Orlando). Con deliberazione n. 137/2019 il CdA 
affidava incarico legale a difesa dell’Ente. A scioglimento della riserva, il Giudice formulava una proposta 
transattiva a favore dell’avv. Mollo di € 10.000 omnia comprensivi a definizione integrale della controversia 
ed a tacitazione di ogni pretesa, fissando l’udienza del 09.06.2020 per prendere atto delle posizioni delle parti. 
La proposta, accettata da controparte è stata approvata dal CdA. 
Stato: CONCLUSA  
 
EREDI GERILLI  

Oggetto: Risarcimento danno – sinistro stradale – Piedimonte San Germano 
Valore: indeterminato 
Legale dell’Ente: avv. Sandro Salera  

Sintesi: in data 29 ottobre 2019 veniva acquisito al protocollo dell’Ente con n. 3397 – Avviso di Accertamento 
Tecnico Non Ripetibile art. 360 c.p.p. relativo al P.P.n. 5692/2019, trasmesso dalla Stazione dei Carabinieri di 
Piedimonte San Germano. Con lo stesso veniva informato il Consorzio del sinistro stradale avvenuto presso il 
ponte cavalca ferrovia insistente su via Pistillo Km 129+593 del Comune di Piedimonte San Germano, dove il 
conducente di un’autovettura finiva fuori strada precipitando da una altezza di circa 15 metri, decedendo 
immediatamente. Gli eredi inviavano richieste di risarcimento di tutti i danni ed il Consorzio riscontrava le stesse 
ribadendo la totale estraneità alla gestione del tratto di strada in questione ed a scopo meramente cautelativo 
comunicava gli estremi della polizza assicurativa del Consorzio. 

Stato: In itinere  
 

B) Azioni del Consorzio: 
 
DI VIZIO avv. ERNESTO MARIA 

Oggetto: Recupero crediti per mancata ammissione al passivo del Fallimento Biomedica Foscama per un 
importo di € 80.000 addebitabile a negligenza professionale del legale illo tempore incaricato        
Valore: € 80.000 ca. 
Legale dell’Ente: avv. Gianmarco Campioni  
Sintesi: Nell’anno 2010 veniva affidato all’avv. Ernesto Maria Di Vizio l’incarico per il recupero crediti nei 
confronti della società Biomedica Foscama – Industria Farmaceutica spa. La società in oggetto veniva 
dichiarata fallita nell’anno 2012 e l’’Ente non si insinuava al passiva per una somma pari a circa € 80.000,00 
a causa di negligenza del legale incaricato dall’Ente. Il CdA affidava all’avv. Gianmarco Campioni, l’incarico 
per il recupero del credito nei confronti dell’avv. Ernesto Riccardo Di Vizio per l’importo di cui sopra – Delib. 
n. 93/2014. Il CdA con deliberazione n. 138/2019 approvava la proposta di accordo conciliativo con l’avv. 
Ernesto Riccardo Di Vizio, che prevede il pagamento della somma di € 5.000,00 da parte dell’avv. Di Vizio a 
favore del Consorzio e la rinuncia da parte dello stesso ad eventuali compensi maturati e ad oggi non corrisposti 
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nell’espletamento dell’incarico in favore dell’Ente prima dell’intervenuta revoca, con conseguente rinuncia da 
entrambe le parti ad ogni pretesa, richiesta e diritto. 
Stato: CONCLUSA  
 
ACEA-ATO 5  

Oggetto: Recupero crediti per scarichi nei collettori fognari consortili 
Valore: oltre € 14.000.000   
Legali dell’Ente: avv.ti Andrea Iannarilli e Marcello Anastasio Pugliese 
Sintesi: Il Consorzio, nel mese di gennaio 2013, ha affidato incarico legale per il recupero del credito in oggetto 
attraverso la richiesta di emissione di D.I., regolarmente emesso dal Tribunale di Frosinone, opposto da ACEA 
ATO 5. Ulteriore D.I. è stato emesso in favore del Consorzio, anch’esso opposto da ACEA ATO 5. A seguito 
dei numerosi incontri tra le Parti, con deliberazione di CdA n. 33 del 23.03.2018 veniva approvato e sottoscritto 
Accordo transattivo con il quale si stabiliva di compensare il credito maturato dal Consorzio nei confronti di 
ACEA ATO 5 dal 2004 a tutto il 2011 per circa € 7 milioni con il debito dovuto dal Consorzio ad ACEA ATO 
2 dal 2004 al giugno 2017 ed ad ACEA ATO 5 dal 2004 a tutto il 2011.  

Sono rimaste inadempiute le obbligazioni nascenti dalle prestazioni rese riferite agli anni 2012-2017. Le parti 
per il periodo in esame hanno convenuto di determinare le somme dovute attivando un tavolo transattivo, con 
l’intervento della STO.   

Stato: CONCLUSA Periodo anni 2004-2011. In itinere Periodo anni 2012-2017.   
 
 
DE GRAZIA avv. LUCA MARIA 

Oggetto: Prestazioni professionali per recupero crediti canoni acquedotti consortili 
Valore: € 90.000 ca.  
Legale dell’Ente: avv. Gianmarco Campioni  
Sintesi: La controversia trae origine da un incarico per recupero crediti relativi ai canoni degli acquedotti 
consortili affidato dal Consorzio all’avv. De Grazia. L’avv. Luca Maria De Grazia chiede al Tribunale di 
Frosinone l’emissione di D.I. nei confronti del Consorzio per il pagamento di Lire 180.000.000 circa a titolo 
di compenso per prestazioni professionali. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1004/2003 condanna 
l’avv. De Grazia a restituire al Consorzio le somme illegittimamente incamerate. L’avv. De Grazia propone 
appello contro la sentenza sopra riportata, ma la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.1183/2010 dichiara 
inammissibile e, quindi, infondato l’appello e condanna il De Grazia anche al rimborso in favore del Consorzio 
delle spese di lite. Il Consorzio ha affidato incarico legale per il recupero del credito secondo quanto disposto 
dalla sentenza della Corte d’Appello. L’atto di precetto è stato regolarmente notificato, ma le possibilità di 
recupero del credito sono scarsissime in considerazione che il De Grazia risulta reddito zero.  

Stato: CONCLUSA  
 
COMUNE DI FROSINONE 

Oggetto: Recupero crediti per servizio fognatura e depurazione 
Valore: € 1.000.000 c.a.   
Legale dell’Ente: avv. Andrea Iannarilli  
Sintesi: Il Tribunale di Frosinone in data 08.06.2018 con sentenza n. 586/2018 rigettava l’opposizione proposta 
dal Comune di Frosinone e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto. Il Comune di Frosinone proponeva atto 
di citazione innanzi la Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza n. 586/2018, con udienza fissata in data 
25.11.2020 per la precisazione delle conclusioni. Con deliberazione 117/2018 il CdA incaricava l’Avv. 
Iannarilli di tutelare gli interessi del Consorzio. 
Stato: In itinere – CORTE D’APPELLO      
 
COMUNE DI ALATRI 

Oggetto: Recupero crediti per servizio fognatura e depurazione 
Valore: € 110.000 c.a.   
Legale dell’Ente: avv. Gabriele Picano  
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Sintesi: Il Tribunale di Frosinone in data 18.05.2018 con sentenza n. 506/2018 rigettava l’opposizione proposta 
dal Comune di Alatri e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto. Il Comune di Alatri proponeva atto di 
citazione innanzi la Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza n. 506/2018. Il Comune di Alatri avanzava 
una proposta conciliativa a saldo e stralcio e completa tacitazione di ogni pretesa vantata dal  Consorzio, di € 
60.000 a fronte di un credito di € 98.000 ca. corrisposto in una unica soluzione che veniva accettata dal CdA 
e sottoscritta dal Presidente.  
Stato: CONCLUSA  
 
ALLEVAMENTO SUINI PATRICA SRL in liquidazione 

Oggetto: Recupero crediti per scarichi acque reflue 
Valore: € 660.000 c.a.   
Legale dell’Ente: avv. Andrea Iannarilli  
Sintesi: Il Consorzio si è visto confermare il credito dai Giudici della Corte di Appello di Roma (causa rinviata 
all’udienza del 04.03.2020 per le conclusioni) ed è pendente innanzi la Corte d’Appello di Roma il giudizio 
sull’opposizione alla revocatoria dell’atto di compravendita del terreno. 

Stato: In itinere – CORTE D’APPELLO  
    
COSILAM/1 

Oggetto: Infrastrutture di proprietà del Consorzio ASI Frosinone site in Cassino  
Valore: indefinibile   
Legali dell’Ente: avv.ti  Aldo Ceci e Mario Sanino  
Sintesi: In attesa fissazione udienza del Consiglio di Stato. 

Stato: In itinere – Emessa Sentenza della Cassazione Sezioni Riunite con conferma giurisdizione G.A. 
 

COSILAM/2 

Oggetto: Mancato pagamento canoni di locazione terreni consortili  
Valore: € 70.000 c.a.   
Legali dell’Ente: avv.ti  Aldo Ceci e Mario Sanino  
Sintesi: Il Cosilam non ha versato i canoni dovuti per la locazione dei terreni di proprietà del Consorzio ASI 
Frosinone siti in Cassino e nonostante D.I. regolarmente emesso e atto di precetto ritualmente notificato ad 
oggi non ha provveduto al saldo. Udienza fissata per il giorno 04.05.2018. Richiesta da parte del COSILAM 
di abbandono del processo de quo, stante il raggiungimento di un accordo stragiudiziale (Piano di Rientro prot. 
n.1327 del 21.04.2017) – nota prot. 805 del 29.03.2018. 

Con Sentenza n 20 del 2020 del Tribunale di Frosinone è stata rigettata l’opposizione del Cosilam al D.I., con 
conseguente condanna del Cosilam alle spese di liti.  

Stato: CONCLUSA  
 
ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI  

Oggetto: Recupero crediti per scarichi acque reflue 
Valore: € 200.000 c.a.   
Legale dell’Ente: avv. Carlo Scala   
Sintesi: Nel mese di marzo 2008 il G.E. ha accolto le istanze dell’Ente, assegnando la somma di € 175.986,51, 
oltre interessi, ordinando il pagamento al terzo pignorato (Banca di Roma), ma nulla è accaduto. Nell’anno 
2013 l’Ente, tramite il proprio legale, ha provveduto a redigere un atto di precetto in rinnovazione, ma non è 
stato possibile notificare l’atto di precetto in quanto il Consorzio degli Aurunci non ha sede, né un legale 
rappresentante. Si è in attesa di eventuali provvedimenti regionali. Da archiviare e presumibilmente procedere 
alla cancellazione del credito. 

Stato: CONCLUSA  
 
FERRANTE  
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Oggetto: Risarcimento danni per esproprio in Veroli – Superstrada Sora - Frosinone     
Valore: € 250.000 c.a.   
Legali dell’Ente: avv. Aldo Ceci – subentrato nel 2012 all’avv. Antonio Mollo 
Sintesi: Con sentenza n.14/2001 della Corte di Appello di Roma condannava il Consorzio al pagamento in 
favore di Ferrante Nazzareno e Ferrante Vincenzo, a titolo di indennità di esproprio risalente all’anno 1981, la 
somma di € 212.024,24, che il Consorzio versava nell’anno 2002. Successivamente, la Corte di Appello di 
Roma, con sentenza n.1605/2010 ha dichiarato l’estinzione dell’intero processo e per tale ragione il Consorzio 
ha diritto a ripetere la cospicua somma versata ai Ferrante; l’Ente, pertanto, con delib. CdA n. 41 del 13.03.2012 
ha affidato incarico legale per richiedere l’emissione di D.I. nei confronti dei sigg. Ferrante e di adottare ogni 
altro necessario provvedimento atto a ripetere la somma indicata in premessa. La controversia ha presentato 
carattere di complessità stante le difficoltà nel reperire i legittimi eredi, presumibilmente emigrati in Canada. 
Pressoché nulle le possibilità per l’Ente di re-introitare le somme dovute. 

Stato: CONCLUSA  
 
JOLLY CAR & PARTNERS – PROGRESSO SRL – CONSORZIO GOLDEN SERVICE   

Oggetto: Recupero crediti per servizi di acquedotto e fognatura 
Valore: € 70.000 c.a.   
Legale dell’Ente: Avv. Danilo Iafrate 
Sintesi: L’Ente nel 2014 ha affidato incarico legale per il recupero giudiziale nei confronti delle società Jolly 
Car & partners, Progresso srl,Consorzio Golden Service scarl + altri. Il  Tribunale di Frosinone emette il 
D.I. n. 3531/2014 con il quale viene ingiunto alle società operanti all’interno del sito della società Progresso 
srl. Con deliberazione n. 109 del 25.07.2017, il CdA affidava all’avv. Iafrate l’incarico legale per eseguire il 
titolo derivante dal D.I. n. 1384/14. In data 04.01.2018 il legale dell’Ente depositava presso la Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma istanza fallimentare nei confronti della stessa società debitrice. A seguito 
di richiesta del legale di controparte si addiveniva ad un accordo conciliativo sottoscritto in data 12.04.2018.  

Stato: CONCLUSA  
 
BERG srl   

Oggetto: Recupero crediti per servizi di acquedotto e fognatura 
Valore: € 1.000.000 c.a.   
Legale dell’Ente: Avv. Domenico Marzi 
Sintesi: Il Consorzio ha affidato nel 2017 incarico legale per proporre ricorso per decreto ingiuntivo  finalizzato 
al recupero del credito vantato dal Consorzio nei confronti della società Berg srl - già DSI Servizi industriali 
srl - per servizi consortili di fognatura/depurazione per un importo di oltre € 540.000,00. Detta società, infatti, 
nonostante i numerosi solleciti, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al Consorzio, né ha 
adempiuto ai piani di rientro più volte accordati negli anni. La Berg srl comunicava la volontà di addivenire 
ad un accordo conciliativo ed il legale dell’Ente, con nota prot. n. 4014 del 14.12.2018 trasmetteva la 
transazione da approvare, per complessivi € 900.000. Con Deliberazione n. 8/2019 il CdA approvava la 
proposta di conciliazione ed in data 21.01.2019 il Presidente sottoscriveva lo stesso.  

Stato: CONCLUSA  
 

C) Altro:  
 
Risultano pendenti altri giudizi sia innanzi la Magistratura Ordinaria che Amministrativa, che non vengono 
qui riportati in quanto non rilevanti ai fini della eventuale soccombenza dell’Ente (es. De Gasperis Orazio - 
Dichiarazione di proprietà per intervenuta usucapione di terreno espropriato in Comune di Castelliri per 
realizzazione strada Frosinone-Sora – Tribunale di Cassino (Avv. Carlo Coratti); Nuovo Pastificio Italiano – 
Recupero crediti servizi consortili (Avv. Maurizio Federico); Condominio Le Lame - Recupero crediti servizi 
consortili (Avv. Angelo Retrosi); Condominio Le Torri - Recupero crediti servizi consortili (Avv. Annalisa 
Martini); Kimberly Clark ex Linostar – Rimborso oneri di assegnazione (Avv. Marcello Anastasio Pugliese); 
Flexbed srl – Richiesta D.I. per recupero crediti (Avv. Egidio Proietti); F.lli Plocco – OSIM srl – Richiesta 
D.I. per recupero crediti (Avv. Domenico Marzi); Termomeccanica Spa (Avv. Emanuela Ranelli).  
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RELAZIONE AREA TECNICA  

 
In linea con le impostazioni generali sulle attività dell’Ente Consortile si relaziona su quanto svolto dall’area 
tecnica nel corso dell’anno 2019. 

Attività di Progettazione e Manutenzione  

Come nelle precedenti relazioni, nell’ambito di tale capitolo rientrano le tradizionale funzioni attribuzioni 
all’area tecnica come di seguito sintetizzate: 

�  Assegnazioni; 
�  Rilascio dei Nulla Osta; 
�  Rilascio di certificati di destinazione urbanistica; 
�  Tenuta ed aggiornamento dati derivanti dal Piano Regolatore Territoriale; 
�  Tenuta ed aggiornamento delle tavole tecniche; 
�  Assistenza tecnica ai Legali nelle vertenze; 
�  Piani Attuativi Zone Miste; 
�  Espropriazioni; 
�  Opere in corso. 

Secondo lo schema di cui sopra vengono aggiornati gli elementi tecnici ed economici che hanno 
caratterizzato il 2019. 

Assegnazioni  

Nel corso del 2019 sono pervenute richieste e/o locazioni di cui: 
1. n. 18 istanze di Assegnazioni di cui 18 deliberate; 
2. n. 60 istanze di Presa Atto Locazione, di cui 47 deliberate; 
3. n. 8 istanze di cambio denominazione Sociale, tutte evase; 

  
A fronte delle quali sono stati approvate n. 18 atti deliberativi di assegnazione per un totale di Ha 38.9 e n. 
47 atti deliberativi per locazioni e n. 8 cambi di denominazione Sociale, introitando complessivamente € 178.479,84; 
Si riporta la seguente tabella nella quale vengono indicate le aree libere ed occupate nei quattro agglomerati: 
 

TABELLA AREE LIBERE ED OCCUPATE  
(aggiornate al 31.12.2019 - valori espressi in Ha) 

 Zona produttiva Zona servizi Zona logistica 
 occupata libera occupata libera occupata Libera 

Anagni 626 45,5 7 19 0 0 
Frosinone 1200 160 60 197 0 0 

Sora-Isola Liri 197 32 13 45 0 5 
Ceprano 103 202 0 9 0 0 

totale 2126 429,5 80 270 0 5 
 

 
 

Rilascio dei Nulla Osta 

Tra le pratiche di competenza dell’ufficio tecnico, figurano i rilasci di Nulla-Osta sui progetti degli 
stabilimenti industriali. 
La competenza consortile discende dalle Norme Tecniche di Attuazione facenti parte del Piano regolatore 
territoriale approvato con Delibera di giunta regionale del Lazio N. 48 del 23.01.2008. 
Gli stabilimenti industriali insediati negli Agglomerati Industriali sono sinteticamente riassunti nella 
seguente Tabella desunta dal lavoro di monitoraggio delle aree a tutto il 31.12.2019. 
 
 
Agg.Industriale In funzione Dismesse Locate In costruzione In Programmazione Totale 
Anagni 155 4 22 2 19 180 
Frosinone 605 37 160 18 82 742 
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Ceprano 42 1 8 5 8 56 
Sora-Isola Liri 130 1 25 13 24 168 

Totale 829 42 194 79 167 1.117 
 
Nel corso del 2019 sono stati presentati n. 109 richieste di Nulla-Osta dei quali, tutti esaminati e rilasciati n. 
100, gli altri non rilasciati a causa di carenze tecniche e/o di documentazione. 
Le somme introitate sono state €. 30.759,68 al netto dell’IVA. 

Rilascio di certificati urbanistici  

Sebbene la normativa di settore (DPR 380/2001 art. 30) affida ai Comuni le competenze per il rilascio delle 
certificazioni di destinazioni urbanistiche, la peculiarità del PRT dell’ASI induce i proprietari di terreni a 
chiedere al Consorzio la destinazione urbanistica prevista sui terreni ricadenti nel Piano ASI. 
Complessivamente nel corso del 2019 sono stati richiesti al Consorzio e quindi rilasciati n. 7 Certificati di 
destinazione urbanistica, scomputo oneri urbanistici un introito di €. 900 al netto dell’IVA. 

Vendita metanodotto consortile 

Nel corso dell’anno è stato concluso l’iter per l’alienazione del metanodotto consortile. Con atti notarili 
stipulati il 05.12.2019, oltre all’alienazione del bene, è stata costituita la servitù di metanodotto con un 
introito di €. 210.260,60 al netto dell’IVA 

 

Tenuta ed aggiornamento dati derivanti dal PRT 

Le pratiche di Assegnazione, determinano continui aggiornamenti delle planimetrie sulla base delle quali 
vengono quindi individuate le aree libere e quelle occupate. 
Al fine di poter disporre di dati aggiornati è quindi necessario adeguare con continuità le planimetrie e 
disporre di informazioni sia ad uso ufficio sia per uso esterno in modo da poter fornire i dati che 
l’imprenditoria moderna richiede. 
Tale lavoro non determina introiti diretti ma contribuisce notevolmente a rendere possibile l’insediamento 
di nuove realtà industriali che si ripercuotono indirettamente sul territorio e sulla economia in genere. 
Vi sono quindi due aspetti economici da valutare:  
a) aspetti economici positivi derivanti dalla conoscenza ed aggiornamento delle informazioni; 
b) aspetti economici negativi rappresentati dai costi che bisogna sostenere per disporre delle informazioni 

aggiornate. 
Non vengono fornite cifre specifiche atteso che la presente relazione è finalizzata alla redazione di previsioni 
di entrata nel breve periodo e comunque nell’orizzonte temporale annuale. 
Nel corso dell’anno è stata attivata la procedura per l’individuazione del Progettista coordinatore per la 
redazione della variante al PTR vigente scaduto il 28.04.2018.  

Tenuta ed aggiornamento delle Tavole Tecniche 

Come già detto nelle precedenti relazioni la voce in esame, sebbene simile alla precedente, presenta elementi 
tecnici singolari che meritano una specificazione. 
Le tavole tecniche che costituiscono la base del PRT sono tipicamente tavole urbanistiche che individuano 
la varie zone e quindi le possibilità insediative vuoi in termini di superficie coperta vuoi in termini di 
destinazione d’uso. 
Un aspetto di rilevante importanza per il Consorzio, è stato la realizzazione di infrastrutture negli 
Agglomerati Industriali. A tal riguardo vedansi le tabelle contenute nella Relazione alla Variante Generale 
al PTR nelle quali sono sintetizzate le infrastrutture realizzate. 
Le opere realizzate hanno determinato la necessità di espropriare i terreni da cui ne derivano le proprietà 
consortili. E’ ovvia quindi la necessità di conoscere con compiutezza i tracciati delle infrastrutture consortili 
ed i dati catastali derivanti dagli espropri. 
A tal riguardo i percorsi planimetrici delle infrastrutture a rete sono già stati riportati nei supporti 
informatici, ma per una corretta e compiuta informazione occorre registrare in Catasto le particelle che, a 
seguito dei Decreti di Esproprio, sono state derivate. 
Tali aspetti non determinano un introito diretto, bensì definiscono le aree che per effetto dei vari Decreti di 
Esproprio, appartengono al Consorzio. 
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Le problematiche prospettate, come già riferito nella precedenti Relazioni, necessitano di tempi non brevi e 
di oneri economici di difficile previsione, ma certamente dell’ordine di 100/200 € per pratica, atteso che 
non può essere svolto direttamente dall’ufficio ma necessita di geometri attrezzati per rilievi in loco e 
pratiche catastali di frazionamenti. 

Assistenza tecnica ai Legali nelle vertenze  

Le numerose opere realizzate, i vari stabilimenti insediatisi e i numerosi Decreti di Esproprio emanati su 
istanza consortili, hanno determinato nel passato non poche vertenze legali, in gran parte oggi chiuse e/o 
transatte. 
L’attività stessa dell’Ente, sebbene più attenta alle varie esigenze di legalità, ha determinato vertenze legali 
che necessitano di supporto tecnico in quanto spesso, si basano su dati tecnici e normative correlate. 
Nel mentre quindi vi è stata la necessità di nominare un legale difensore, dall’altra è stato fornita la 
necessaria assistenza tecnica, sia in termini di produzione di documenti, sia in termini di relazioni tecniche 
a supporto delle tesi consortili. 

Piani attuativi “ Zone Miste”  

Nel PTR sono previste alcune zone identificate con la dizione “ zone miste” in quanto vi sono stati insediamenti 
eterogenei determinati da oggettive situazioni di mercato e di sviluppo economico in genere. 
Dette aree, già individuate planimetricamente nelle tavole di zonizzazione del PTR sono disciplinate 
dall’articolo n.25 delle NTA; la norma del piano rimanda ad un coordinamento con i Comuni interessati tramite 
lo strumento amministrativo denominato Accordo di Programma. A tal riguardo sono stati stipulati n. 4 
Protocolli d’Intesa con i seguenti Comuni: Ceccano, Ferentino, Supino ed Anagni, conseguentemente sono 
stati affidati incarichi finalizzati all’aspetto geologico – e agro-vegetazionale (ex art. 13 L. 64/86) e rilievo 
dello stato di fatto dal punto di vista edilizio e di attività svolte. 
 L’Ente per la realizzazione dei P.U.O.C. in tali zone ha ritenuto di affidare l’incarico all’ufficio Tecnico 
con deliberazione di C.d.A. n. 38 del 23.03.2009. 

 Con deliberazione di C.d.A. n. 64 de 08.05.2009, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la 
formazione del P.U.O.C. nel Comune di Ferentino. 

 Con deliberazione di C.d.A. n. 108 de 28.07.2009, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la 
formazione del P.U.O.C. nel Comune di Ceccano. 

 Con deliberazione di C.d.A. n. 113 de 28.07.2009, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la 
formazione del P.U.O.C. nel Comune di Supino. 

 Con deliberazione di C.d.A. n. 65 de 27.07.2010, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la 
formazione del P.U.O.C. nel Comune di Anagni. 

Con deliberazione di C.d.A. n. 164 del 17.11.2014, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la formazione 
del P.U.O.C. nel Comune di Frosinone, località S.S. 156 Monti Lepini. 

Con deliberazione di C.d.A. n. 165 del 17.11.2014, l’Ente ha approvato il Protocollo d’Intesa per la formazione 
del P.U.O.C. nel Comune di Frosinone, località via A. Fabi. 

 L’Ufficio Tecnico ha trasmesso all’Amministrazione i progetti di massima dei P.U.O.C.: 
  il 09.08.2011 per i Comuni di Ferentino, Ceccano ed Anagni; 
  il 23.12.2011 per il Comune di Supino. 
La situazione dei suddetti piani è la seguente: 

1) Zona Mista di Anagni – l’iter si è concluso con deliberazione di giunta Comunale n. 4 del 10.01.2013 
con la quale è stato recepito il P.U.O.C.; 
2) Zona Mista di Ceccano – l’iter si è concluso con deliberazione di giunta Comunale n. 100 del 
02.05.2017 con la quale è stato recepito il P.U.O.C.; 
3) Zona Mista di Ferentino – è stato pubblicato l’accordo di programma; 
4) Zona Mista di Supino – l’iter è concluso con deliberazione di giunta Comunale n. 59 del 15.05.2014 
con la quale è stato recepito il P.U.O.C.; 
5) Zona Mista di Frosinone, località S.S. 156 dei Monti lepini – in dato 31.01.2015 è stato firmato il 
protocollo d’intesa tra il Consorzio ASI Frosinone e il Comune di Frosinone; 
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6) Zona Mista di Frosinone, località via A. Fabi – in dato 31.01.2015 è stato firmato il protocollo 
d’intesa tra il Consorzio ASI Frosinone e il Comune di Frosinone; 

Espropriazioni 

 Vista la decadenza ai soli fini espropriativi del Piano Regolatore Territoriale - Aprile 2018 - non sono state 
attivate procedure espropriative. 

Opere in Corso 

 Nel corso del 2019 sono stati attivati i lavori per “Impianto di prima pioggia – migrazione sistema di 
controllo - Impianto di cogenerazione” inerenti il Depuratore di Ceccano - cofinanziati con legge regionale 
n. 60/78 - Rup dott. Montoni Domenico. 

 
 

TABELLA DI ENTRATE UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 
 

 
DIVISIONE SVILUPPO PRT 2019 

Assegnazioni – locazioni €. 178.479,84 
Nulla – Osta  €. 30.759,68 
Certificati urbanistici  €. 900,00 
Proventi diversi (alienazione metanodotto) €.210.260,60 

TOTALE €. 419.500,12 
 
 

RELAZIONE SERVIZIO GESTIONE  
 
 Efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni sono obiettivi primari che l’Area Gestioni si prefigge 
sempre di raggiungere per fornire un servizio qualificato agli utenti. 
 
 Con queste finalità si è provveduto ad affrontare le spese necessarie ed indispensabili al mantenimento in 
efficienza degli impianti mirando, sempre, al contenimento delle stesse. 
 
 L’Area Gestioni si occupa di parte della gestione del patrimonio infrastrutturale del Consorzio, che è così 
composto: 
 

- Acquedotti industriali degli agglomerati di Frosinone, Cassino-Pontecorvo ed Anagni; 
- Impianto trattamento acque Fiume Sacco; 
- Acquedotto potabile dell’agglomerato di Frosinone; 
- Impianto di depurazione, reti fognanti ed impianti di sollevamento dell’agglomerato di Frosinone; 
- Impianto di depurazione e reti fognanti dell’agglomerato di Cassino-Pontecorvo; 
- Rete fognante mista agglomerato industriale di Anagni; 
- Impianto terziario per riciclo acque reflue dell’agglomerato di Frosinone; 
- Raccordo ferroviario dell’agglomerato di Frosinone; 
- Raccordo base ferroviario dell’agglomerato industriale di Cassino-Pontecorvo (da consegnare a 
titolo gratuito alle FF.SS.); 
- Raccordino ferroviario dello stabilimento Fiat Auto SpA – SADA SpA, oggi CFI; 
 

 
 Dal 14 settembre 2005, e fino al 14/07/2016, in quanto dal 15/07/2016 è subentrata nella 
gestione/conduzione la società partecipata dall’Ente stesso AeA Srl, il Consorzio ha effettuato in modo 
diretto la conduzione delle proprie infrastrutture, ad eccezione dell’acquedotto industriale dell’agglomerato di 
Cassino – Pontecorvo (sorgente Terme Varroniane con relative condotte ed impianti) gestito da Fenice Spa – 
gruppo EDF, per conto gruppo Fiat Auto-FCA, dell’impianto di trattamento delle acque industriali dal Fiume 
Sacco, gestito dalla società Klopman Srl, del gasdotto dell’agglomerato di Frosinone, gestito dalla società SGI 
SpA, del raccordo ferroviario dell’agglomerato di Frosinone, in uso alle società Toti Trans e Tecnofer Srl, del 
raccordino ferroviario di P. S. Germano, in uso a FCA (già Fiat Auto) e SADA, oggi CFI. 
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 L’impianto di trattamento “Fiume Sacco”,  a seguito di atto Notarile del 06-06-2005, è stato concesso in 
uso alla società Klopman International S.r.l. la quale versa all’Ente €/anno 150.000,00, a titolo di canone di 
affitto per l’utilizzazione degli impianti del sistema di trattamento dell’acqua industriale ed €/anno 30.000,00, 
quale contributo per la depurazione delle acque reflue, oltre la rivalutazione annuale per entrambi secondo gli 
indici ISTAT (FOI), per cui l’Ufficio ne continua a curare i rapporti, esclusi gli addebiti. 
 
 
L’acquedotto industriale dell’agglomerato di Anagni, precedentemente affidato in conduzione alla 
Videocolor SpA (poi divenuta VDC Technologies SpA) e riconsegnato al Consorzio giusto verbale dell’11-
04-2006, è stato oggetto di gestione diretta, per cui l’Area Gestioni ne ha effettuato direttamente anche la 
conduzione, attraverso il coordinamento delle maestranze addette, fino al 14/07/2016, data di consegna alla 
partecipata AeA Srl. 
  
 Resta sempre da considerare la necessità di una revisione delle tariffe applicate per la somministrazione di 
acqua industriale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 Per la rete fognaria dell’agglomerato di Anagni e l’annesso depuratore, il Consorzio, incaricato quale 
“Gestore provvisorio” dell’impianto, ha effettuato in precedenza diversi incontri sia con le associazioni di 
categoria e le potenziali utenze, sia con gli Uffici regionali, avendo redatto con l’Università Di Roma Tor 
Vergata la composizione della struttura tariffa per l’uso dei servizi di fognatura e depurazione. Permane la 
situazione di non attivazione dell'Impianto di depurazione e delle reti connesse. Nel corso del 2019 si sono 
susseguiti incontri c/o la Regione Lazio finalizzati alle valutazioni e finanziamenti necessari per la messa in 
esercizio dell'intero sistema. 
 
 Per l’agglomerato di Cassino, la consistente diminuzione dei ricavi degli esercizi precedenti, dovuta a 
minori consumi e, quindi, anche a minori scarichi idrici da parte del comprensorio Fiat Auto per la nota crisi 
del polo automobilistico ha fatto registrare una diminuzione del fatturato del comprensorio.  
 
 Non risultano ancora perfezionate le procedure per l’eventuale rinnovo della convenzione per l’uso 
dell’acquedotto industriale consortile gestito dalla SpA Fenice, a seguito dell’acquisizione della perizia tecnica 
sullo stato di consistenza delle opere consortili in affidamento redatta dal prof. Ing. Renato Gavasci. 
 
 Nel contratto di fitto di beni strumentali per il raccordino ferroviario FGA – Fiat Auto e SADA, rinnovato 
con la SpA SADA (Gestore) in data 03-11-2010 e decorrente dall’8-11-2010, dalla data del 24.09.2012 risulta 
subentrata definitivamente la SpA CFI. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Per l’agglomerato di Frosinone, relativamente all’acquedotto potabile, resta fermo il problema delle 
notevoli perdite esistenti sulla rete, la Società AeA è stata autorizzata dal CdA con deliberazione n. 105 del 
25.07.2017 alla realizzazione di opere di manutenzione per ricerca perdite, attività proseguita nel corso del 
2019. 

anno 2019 
  

costi € 624.151,95 
ricavi € 725.804,87 
  
risultato € 101.652,92 

anno 2019 
  

costi € 501.447,24 
ricavi € 981.453,66 
  
risultato € 480.006,42 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  Pagina 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acquedotto industriale, l’infrastruttura, è oggetto di manutenzione per ricerca perdite come da progetto 
finanziato da ASI ad AeA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’impianto di depurazione delle acque reflue dell’agglomerato di Frosinone, si suggerisce un adeguamento 
tariffario, ravvisandosene ormai la necessità, per la somministrazione di acqua industriale e potabile, anche 
con eventuale conguaglio per gli anni precedenti.  
  
Durante l’esercizio 2019 nel mese di marzo con deliberazione del CdA n. 55 veniva esteso l’affidamento alla 
Società AeA riguardo la bollettazione delle utenze. 
  
Per quanto concerne i risultati del solo impianto di depurazione, si evidenzia quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è continuato a predisporre le diffide, con relative sanzioni, agli utenti inadempienti per gli scarichi immessi 
nella rete fognaria consortile oltre i limiti massimi autorizzati, a seguito delle verifiche eseguite e segnalate 
dalla società conduttrice AeA Srl. 
 
Per le sole sanzioni l’importo addebitato è stato di € 11.265,94, importo non compreso nella tabella su riportata 
e, quindi, da sommare al risultato. 
 
 La situazione complessiva della gestione delle infrastrutture dell’agglomerato di Frosinone affidata alla 
società partecipata AeA Srl è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2019 
  

costi € 528.378,02 
ricavi € 362.782,09 
  
risultato -€ 165.595,93 

anno 2019 
  

costi € 55.716,32 
ricavi € 131.953,52 
  
risultato € 76.237,20 

anno 2019 
  

costi € 3.146.730,37 
ricavi € 4.441.620,99 
  
risultato € 1.294.890,62 

anno 2019 
  

costi € 3.730.824,71 
ricavi € 5.051.699,75 
  
risultato € 1.320.875,04 
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 In particolare, l’Ufficio Gestioni ha provveduto ad effettuare i conteggi e gli addebiti alle utenze per l’uso 
dei seguenti servizi consortili, tenendo conto che per gli acquedotti e le fognature, le fatturazioni sono state 
effettuate con cadenza semestrale e trimestrale delle fatturazioni di: 
 

- Acquedotto potabile agglomerato di Frosinone (ca. n. 150 utenti); 
- Acquedotto industriale agglomerato di Frosinone (ca. n. 10 utenti); 
- Acquedotto industriale “Fiume Sacco” agglomerato di Frosinone (soc. Klopman); 
- Acquedotto industriale agglomerato di Anagni (ca. n. 40 utenti); 
- Fognatura e depurazione delle acque reflue industriali dell’agglomerato di Frosinone (ca. n. 210 
utenti oltre ad Acea Ato 5 SpA per gli scarichi civili dei Comuni); 
- Fognatura e depurazione delle acque reflue industriali dell’ agglomerato di Cassino; 
- Acquedotto industriale agglomerato di Cassino; 
- Uso terreno Consortile per raccordo ferroviario Cassino (soc. SADA, oggi CFI); 
- Raccordino ferroviario Agglomerato di Cassino (soc. SADA, oggi CFI). 

 
Risultano istruite e rilasciate diverse autorizzazioni all’allaccio e/o rinnovo per l’uso delle infrastrutture sino 
al mese di giugno 2019. 
 
Alla luce di quanto innanzi, il risultato raggiunto è da ritenersi comunque soddisfacente e impone sempre 
l’attenzione ad investimenti mirati sia sugli impianti, che sulle reti, per il loro mantenimento in piena efficienza, 
il miglioramento e/o gli adeguamenti necessari, tenendo conto anche delle possibilità di ottimizzazione sia 
delle attività di gestione, sia di controllo e monitoraggio. 
 
Resta sempre da valutare l’opportunità dell’adozione di provvedimenti e iniziative mirati sia ad una revisione 
delle tariffe con la riconsiderazione dell’attuale sistema, anche sanzionatorio, unitamente ad una migliore 
ottimizzazione dei costi, mirando alle possibili implementazioni dei servizi erogati alle imprese, anche 
attraverso la società partecipata AeA Srl, subentrata ormai dal 15/07/2016 nella gestione/conduzione delle 
infrastrutture consortili. 
 

RELAZIONE SERVIZIO PATRIMONI ED ESPROPRIAZIONI  
 

 
1. Convenzione uso terreno Rocca 2000 snc (14 gennaio) € 16.000,00 
2. Convenzione uso terreno Carmesi scpa (23 gennaio) € 14.945,00 
3. Convenzione uso terreno Roma srl € 98,21 
4. Convenzione uso terreno P.Imm. srl € 3.620,96 
5. Convenzione uso terreno Immobil cost srl € 2.625,00 
6. Convenzione uso terreno Say Yes srl € 2.135,00 
7. Convenzione uso terreno ACEA ATO 5 € 11.170,32 
8. Convenzione uso terreno Siap Man Made Frosinone € 1.750,00 
9. Convenzione uso terreno Siap Man Made Ferentino € 2.647,00 
10.  Convenzione uso terreno Rycicla 3000 € 748,00 
11.  Convocazione società O&O per pratica espropriativa 
12.  Pratica Galasso Pietro - Riscontro accesso atti ex L.241/90 Galasso Pietro 
13.  Pratica San Leonardo srl - Riscontro richiesta dichiarazione di proprietà San Leonardo srl 
14.  Pratica Trombetta – Riscontro richiesta svincolo somme per espropri in Comune di Isola del Liri 
15.  Pratica SICA srl (Strada ASI n.7) – Procedura per volture e susseguente atto notarile 
16.  Pratica Sfera 2000 srl (Strada ASI n. 7) – Procedura per volture e susseguente atto notarile 
17.  Pratica relativa al terreno in Comune di Frosinone, loc. Selva dei Muli – Procedura per vendita e 

incombenti correlati 
18.  Pratica relativa a richiesta installazione ripetitore radiofonico in Comune di Anagni 
19.  Ricerca documentazione pratiche espropriative relative a infrastrutture consortili. 

 
 

RELAZIONE UFFICIO RAGIONERIA  
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 L’Ufficio Ragioneria collabora con tutti gli Uffici dell’Ente in virtù della sua peculiarità derivante 
dall’essere depositario degli atti e della documentazione inerente ogni attività, anche di rilevanza non 
economica. 
 
Proseguendo l’attività dell’anno precedente, nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio Ragioneria, oltre alle 
incombenze derivanti dalle funzioni proprie, ha curato - in collaborazione con i legali nominati dall’Ente - il 
recupero dei crediti pregressi con la finalità di ridurre al minimo l’esposizione finanziaria derivante dagli stessi.  
 
In tale ottica, laddove non sono risultati sufficienti i continui e reiterati solleciti di pagamento si è provveduto 
a segnalare al Direttore dell’Ente l’opportunità di attivare apposite procedure d’ingiunzione.  
 
L’ordinaria attività dell’Ufficio Ragioneria si è esplicata attraverso il compimento delle seguenti funzioni: 
 
1. mandati di pagamento; 
2. reversali d’incasso; 
3. rapporti con i fornitori; 
4. rapporti con i clienti; 
5. registro delle presenze del personale dipendente; 
6. gestione del personale ed emissione cedolini paga; 
7. predisposizione compensi degli Amministratori; 
8. tenuta dei libri contabili ed adempimenti fiscali; 
9. rapporti con gli Istituti di Credito; 
10.  rapporti con enti previdenziali ed assistenziali; 
11.  elaborazione del Bilancio d’esercizio; 
12.  predisposizione del PEF; 
13.  flussi di Cassa; 
14.  procedure recupero crediti; 
15. contratti. 

Nel dettaglio: 

1. Mandati di pagamento 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati emessi n. 578 mandati di pagamento, a fronte di forniture merci e/o 
servizi, per un totale di € 10.657.263,77. 

2. Reversali d’incasso 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati emessi n. 1156 reversali d’incasso, a fronte di pagamenti dovuti a 
vario titolo, per un totale di € 9.719.801,98. 

3. Rapporti con i fornitori  
Nel corso dell’anno 2019 sono state registrate n. 576 fatture a carico, a fronte di forniture di merci e/o 
servizi, per un totale di € 8.899.823,83 

4. Rapporti con i clienti 
Nel corso dell’anno 2019 sono state emesse n. 1460 fatture, a fronte di servizi forniti dall’Ente, per un 
totale di € 8.888.049,70. 

 
5. Presenze del personale dipendente 

Relativamente alla gestione del personale dipendente dell’Ente in servizio presso la sede, l’Ufficio 
Ragioneria provvede alle seguenti incombenze: 
a) rilevazione delle presenze del personale (in caso di anomalia e/o mancato funzionamento del 

software di gestione e registrazione delle timbrature) al fine del computo delle ore di servizio, sia 
ordinarie che straordinarie; 

b) registrazione delle attività esterne e/o di trasferta previamente autorizzate; 
c) registrazione di eventi quali assenze, malattie, permessi e ferie e connessi adempimenti; 
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d) elaborazione dei prospetti orari mensili ai fini dell’erogazione buoni pasto.  

6. Gestione amministrativa del personale ed emissione cedolini paga 
All’Ufficio Ragioneria è affidata la responsabilità della conservazione dei dati sensibili relativi al 
personale dipendente.  
Tali dati, al fine del mantenimento di un adeguato standard di riservatezza,  vengono custoditi a norma 
del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sono costantemente 
aggiornati in ordine a modifiche e/o rettifiche come comunicate dagli interessati. 
L’elaborazione dei cedolini-paga del personale, sia in servizio presso la sede che presso gli impianti, è 
affidata ad un consulente esterno che opera in stretta collaborazione con l’Ufficio che, 
conseguentemente, effettua la consueta attività di emissione dei bonifici relativi agli stipendi, erogati 
normalmente, per gli addetti agli impianti, nella seconda decade del mese successivo a quello di 
competenza, per gli amministrativi nella terza decade del mese di competenza corrispondente. 
L’ufficio, inoltre, ha creato un archivio digitale, di facile consultazione suddiviso per tematiche, nel 
quale è confluita tutta la documentazione pregressa relativa alle pratiche del Personale Dipendente, 
attualmente in forza all’Ente, sia a tempo determinato che indeterminato. 

 
 

7. Predisposizione ed erogazione compensi degli amministratori 
Nel corso del 2019 sono stati erogati compensi agli Amministratori per un totale di € 34.154,25.  

8. Tenuta dei libri contabili ed adempimenti fiscali 
Nel corso del 2019, nel rispetto dei vincoli normativi, l’Ufficio ha provveduto alla corretta tenuta dei 
libri contabili obbligatori e di tutte le relative incombenze di legge, come verificate ed approvate dal 
Collegio dei Revisori. 
Si è provveduto, inoltre, agli opportuni adempimenti fiscali mensili ed annuali (a consuntivo 2019), in 
collaborazione con il consulente incaricato, previa approvazione dei dati da parte del Collegio dei 
Revisori. 

 
9. Rapporti con l’istituto di credito 

Il servizio di cassa, con deliberazione n.167 del 27.11.2017, è svolto dalla Banca di Popolare del 
Cassinate, interlocutore unico per tutti gli adempimenti. 

10. Rapporti con enti previdenziali ed assistenziali 
Nel corso dell’anno 2019, oltre ai consueti ed ordinari rapporti derivanti dagli  obblighi di legge, si è 
proseguita, su indicazione della Direzione, la procedura di verifica e controllo in caso di malattia del 
dipendente attraverso la prenotazione, previo accordo con l’ente competente, di visite mediche al 
domicilio eletto. 
 

11. Elaborazione del Bilancio d’Esercizio 
Con deliberazione del CdA n.65 del 15.04.2019 e successiva deliberazione dell’Assemblea Generale dei 
Soci n.1 del 16.05.2019 è stato adottato ed approvato il Bilancio di Esercizio 2018, chiuso con un 
risultato positivo di € 743.207. 
Nel mese di gennaio 2020 sono state avviate le attività finalizzate alla predisposizione ed alla 
conseguente elaborazione del Bilancio d’Esercizio relativo all’anno 2019, congiuntamente e sotto il 
controllo del Collegio dei Revisori. 
 

12. Predisposizione del Piano Economico e Finanziario 
Come previsto dallo Statuto, l’Ufficio Ragioneria ha elaborato, in piena e fattiva collaborazione con tutti 
gli uffici consortili, nonché con il Collegio dei Revisori, il prospetto del Piano Economico e Finanziario 
per l’anno 2020, come adottato con deliberazione n.125 del 10.09.2019 del CdA e successivamente 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci n. 6 del 10.10.2019. 
 

13. Flussi di cassa 
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Per quanto concerne i flussi di cassa, l’Ente è stato in grado di far fronte a tutti gli impegni assunti verso 
i fornitori, conseguendo un attivo di disponibilità liquide al 31.12.2019 pari ad € 1.085.294,51. 
 

14. Procedure recupero crediti 
Con un attento e periodico monitoraggio di tutte le pendenze contabili, l’Ufficio ha cercato è perseguito 
lo scopo di ottimizzare il processo di gestione e recupero del credito in una logica di riduzione dei costi, 
limitando l’affidamento ai legali, valorizzando le risorse interne e cercando di migliorare le tempistiche 
ed i risultati. 
 

15. Contratti 
Per il raccordo ferroviario di Frosinone in data 23 dicembre 2019 sono stati rinnovate le convenzioni 
per la Gestione del Raccordo Ferroviario di Frosinone pe r una durata di anni 5 (cinque) sia con la SLI 
SRL e con la TECNOFER SRL. 
La convenzione con la SLI prevede il riconoscimento, al gestore, di € 43.000,00   annue per le migliorie 
apportate all’impianto (art. 5), mentre determina un introito annuo per il Consorzio pari ad € 45.000,00, 
quale canone di locazione (art. 11). 
La convenzione con la TECNOFER prevede il riconoscimento, al gestore, di € 10.000,00 annue per le 
migliorie apportate all’impianto (art. 5), mentre determina un introito annuo per il Consorzio pari ad € 
11.000,00, quale canone di locazione (art. 11). 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e consorelle  
 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con impresa controllata: 
 

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti: 
 
 

Società Debiti 
finanziari  

Crediti 
finanziari  

Crediti 
comm.li  

Debiti 
comm.li  

Vendite Acquisti 

AEA SRL  200.000,00 58.742,49 1.431.818,77    
       
       
       
Totale        

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali rapporti 
contrattuali. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  

 
AZIONI PROPRIE E AZ./QUOTE SOCIETA’ – ART. 2428 C.2 N.4 C.C. 

 
Si conferma quanto già esposto in nota integrativa alla voce “Partecipazioni”, iscritta in bilancio 
per € 343.987,35 al netto delle svalutazioni. 
L’entità delle Partecipazioni si riferisce: 
-per € 5.164,57 alla quota di partecipazione dell’Ente nel Consorzio PA.B.LA – Parco Scientifico 
e Tecnologico Basso Lazio; 
-per € 22.478,00 alla quota di partecipazione dell’Ente nella società consortile “Ciociaria 
Sviluppo”; 
-per € 177.974,70 alla quota della Società Interportuale Frosinone SpA; 
-per € 277.160,00 alla quota della Società Aeroporto Frosinone SpA; 
-per € 255.000,00 alla quota della Società AeA SrL. 

 
L’entità dei Fondi di Svalutazione delle Partecipazioni è data da: 

- € 5.164,57 per la svalutazione Consorzio PA.B.LA.; 
- € 22.478,00 per la svalutazione Ciociaria Sviluppo; 
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- € 88.987,35 per la svalutazione di Società Interportuale Frosinone SpA; 
- € 227.160,00 per la svalutazione Società Aeroporto di Frosinone SpA. 

 
 
Destinazione del risultato d'esercizio  
 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
Si propone all'assemblea di coprire la Perdita d’esercizio 2019 di € 907.085,79 
mediante l’utilizzo di: 
Riserva Rete Acq. Ind.le FR 796/1/2 per € 373.286,95; 
Riserva Rete Acq.Pot.le fr 427/1/2 1989 per € 533.798,84; 

 
ACCADIMENTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2019 
 
COVID-19 
 

Si porta a conoscenza dei Soci che con Verbale n. 4 del CdA del 11 marzo 2020 in 
riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020, il Consiglio ha approvato il Regolamento, 
a tutela dei lavoratori, predisposto dalla Direzione dell’Ente per lo “smart working” 
in forma semplificata, con presenze ridotte presso la Sede a numero 2 giorni 
lavorativi per dipendente. 
Inoltre sul sito istituzionale del Consorzio è stata attivata una SEZIONE COVID-
19 sulla quale inserire tutti i provvedimenti di competenza adottati, che possono  
essere visionati da Tutti gli Utenti. 
A fini della continuità amministrativa del Consorzio, la Direzione unitamente al 
Presidente del CdA e del Presidente del Collegio Sindacale, hanno predisposto un 
percorso tendente a contenere la crisi finanziaria che sarà sopportata dalle Aziende 
clienti del Consorzio. Infatti in previsione della ulteriore riduzione di minori flussi 
finanziari prevedibili, rispetto al 2019,  l’Ente ha adottato immediatamente le 
seguenti azioni a tutela delle proprie finanze: 

� il rinvio o blocco dei mutui bancari passivi in corso; 
� la posticipazione con rateizzazione dei pagamenti di Acea Ato 2; 
� il rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque di adottare ulteriori azioni al 
fine di fronteggiare la crisi determinata dalla emergenza sanitaria in atto. 

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

 
  
  
 
 
 


