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Trasmissione a tnezzo pec

Il costo che risulta ancora una volta, il p

Purtroppo anche nell'esercizio 2018 c
interessano il CEV S.r.t. in liquidazione

Spett.le
Comune di Viterbo
Via Ascenzi, I Viterbo

Dirigente Servizio Finanziario
Dott. Stelano Quintarelli

\\ OGGETTO: Piano Operativo 201 8

Si trasmette con la presente nota il Piano Operativo per l'anno 2018 della società.

La redazione del Piano 2018 tiene conto del fatto che l'attività svolta è meramente
liquidatoria non essendo la società operativa e rimanendo in vita al solo scopo di portare a

termine numerosi contenziosi civili, due tributari e uno penale.

I costi presunti del 2018 sono stati posti a confronto con quelli indicati nel POA del 2017.
Dal confronto non si evincono significative variazioni.

La previsione dell'anno 2017, pu;r essendo ancora il Bilancio prowisorio, è stata

sostanzialmente rispettata nella parte ordinaria. Nel corso del 2017 come si spiegherà
meglio nella relazione, si è chiuso l'ultimo contenzioso con i dipendenti e il costo dello
stesso già prudenzialmente previsto in apposito accantonamento è stato evitato e non ha
avuto effefti sul Bilancio, mentre vi è stato l'esborso lìnanziario. Sempre nell'anno 2017
sono state affrontate le spese del giudizio tributario (2007) nel quale il CEV è risultato
soccombente. Tra gli imprevisti c'è da segnalare un credito vantato da una società
finanziaria per TFR indebitamente pagato ad un dipendente al quale era stato pignorato.
Tale pagamento è stato oggetto di transazione a vantaggio del CEV. Sempre con
transazione è stato estinto un debito iscritto in Bilancio, molto datato del CEV verso un
fomitore. Nel 2017 si è provveduto allo stralcio di un credito verso un cliente aggredito in
tutte le maniere dall'awocato ma risultato inesigibile poiché irraggiungibile la società e

l'amministratore. L'utilizzo dei fondi appositamente e prudenzialmente accantonati nel
corso degli anni haruro consentito di evitare forti ricadute sul conto economico 2017.

Il Compenso del Liquidatore è stato indicato nella stessa misura del 2017 ed è pari ad €
15.000,00 oltre al4o/o (Cassa di Previdenza).

iu consistente ò qucllo relativo alle spese legali.

i numerosi contenziosi chei saranno da se
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- Costituzione parte civile nel processo penale proc. 121312008 Gabianetli+altri (il
tribunale di Viterbo ha modificato la propria composizione nessuno dei precedenti
giudici è piu parte del collegio)- la sottoscritta è stata chiamata nuovamente a

testimoniare quanto già testimoniato in precedenza (18.04.2017)- Avv. Stelano
Bonifazi;

- Causa Morelli/CEV impugnazione Dl/fuconvenzionale CEV andato in decisione e
con notizia di vittoria det CEV nel gennaio 201 8 e con soccombenza delle spese legali
della parte avversa; Tale decisione verrà sicuramente impugnata dalla controparte e

anche I'escussione della sentenza non sarà lacile visto la complessità della vicenda
giudiziaria;

- Causa Morelli/CEV per richiesta avanzala dalla Morelli S.r.l. di somme relative al

lavori presunti eseguiti nel 2008. Causa non ancora discussa e per la quale devono
essere ascoltati i testimoni;

- Ricorsi avverso: sentenza n. 540712015 Commissione Tributaria Regionale /awiso di
accertamento anno di imposta 2007; sentenza 1673106114 commissione Tributaria
Regionale awiso di accertamento anno di imposta 2006;

- Decreto Ingiuntivo CEV/FLINERAL Company S.r.t. già ALO - cliente CEV S.r.l.
valore DI € 12. I 59,60 - Aw. Renato Arseni;

- Causa Daniel Ptants S.a.s./CEV s.r.l. impugnazione DI da parte del CEV S.r'1. per

debito pregresso manutenzione verde pubblico- aw. Renato Arseni;

- Causa Mastronicola +2 - Avv. Renato Arseni;

- Corte di Appello di Roma ECM S.r.l./CEV S.r.l. per impugnazione da parte di ECM
sentenza di secondo grado a favore del CEV- Avv. Renato Arseni;

Le spese amministrative previste per il 20'18 tengono conto del latto che non ci si serve di
consulenti per attività che il Liquidatore, vista la sua professione, può svolgere
personalmente (contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali).

Anche nel 2018 continuerà I'attività del CEV volta alla riscossione delle somme ancora

alla stessa dovute da clienti e altri.

Quanto sopra. evidenzia, che anche per I'anno 2018 le attività da svolgere da parte del

Liquidatore saranno ancora impegnative.

Come ribadito nelle precedenti relazioni, salvo diverso indirizzo dell'ente, si ritiene che

non possono essere abbandonati i contenziosi che hanno ad oggetto somme di danaro

pubblico anche molto rilevanti.

ll risultato economico previsto per l'anno 2018 ammonta ad una perdita di € 45.220,00 -.

Nel 2017, come detto negli esercizi precedenti, non sono state ancora risolte le
problematiche relative ai crediti vantati nei conlronti dell'Ente e che probabilmente

troveranno soluzione nella fase finale della liquidazione, secondo quanto sarà stabilito i
quella fase dallo stesso Ente. Si riporta per memoria: "Come piit volte scritto, nell'anno in
corsoQOl4) dovrà anche essere risolto con le diverse Direzioni dell'Ente, il problema dei
credili vontati nei confronti dell'Enle. Le discrasie riscontrate anche nella lrasmissione

dell'elenco dei crediti/debiti con I'Enle (esercizio2013), non sono solo di natura contabile,

in quanto sottendono ragioni di natura giuridica la cui composizione non può consistere

in una semplice compensazione di partile (credili verso Ente/Fondi rischi od Oneri) da
onlo dei dati per i crediti
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parte della societù. Nel 2013 è stato dato inizio al
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DESCRIZIONE
COSTO IMPORTO PREVISTO

100.00€ 300,00€
cancelleria e

stampati

200.00€consumi di acqua 100.00€

0.00€ 0.00€spese telefoniche

0.00€spese tel.cellul 0.00€

0,00€spese antincendio € 0.00

0.00€ 0.00€
riscaldamento
ufficio

100.00€
spese generali
vane 100.00€

600.00€
costi energ elett
ENEL 600.00€

15.600.00e 15.600,00€
emolumenti
amm inistratori

r00.00€spese postali r 00.00C

,150.00€450,00€Spese condomin.

100.00epulizia ufficio 100.00€

0.00tasslstenza tecntca 0.00€

20.000.00€20.000.00tCons.amm.legali

5.700.00€5.700,00€locazioni uffici

0.00e0,00€
Noleggio
Fotocopiatrice

310.00€
vidimazione
registri 310.00€

900.00€TIA 900.00€

200.00€200.00€valori bollati

400,00€diriuo CCIAA .100.00€

450.00c
colllmrssronr e

oneri bancari

40.00-€ìnteressl altlvl

€ 400.00

40.00

45.450,00C

RISU LTATO
ECONOMTCO 45.220.00e
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§ ComunediYiterbo h«iàiXSU con il Dirigente Comunale preposto. Tale attivili) tleve essere portata a
conclusione " .

Iel.076r 30:Jtl

Fax c;6r 34217i

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si precisa che saranno inviati
aggiomamenti ai presenti documenti qualora si rendesse necessario.

PREVISIONI ANNO 20t 8 ANNO 2017
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