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Prot. L. n.05/0 17 IC}v4 Spett.le
Comune di Viterbo
Via Ascenzi. 1 Viterbo/

e.a. Dirigente Servizia Finanziario
Dott. Stefano Quintarelli

Viterbo, 18 marzo2ll7

Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: Piano Operativo 2017.

Si trasmette con la presente nota il Piano Operativo per l'anno 2017 della società.

La previsione per l'esercizio 2017 è stata redatta tenendo conto della continuazione
dell'attività di liquidazione ancora in corso di espletamento.

I costi presunti del20l7 sono stati posti a confronto con quelli indicati nel POA del2016.
Dal confronto non si evincono significativevat'razionl

La previsione dell'anno 2016 è stata sostanzialmente rispettata nella parte ordinaria al
netto degli imprevisti, come meglio si specificherà nel dettaglio, nel Bilancio al
31.12.2016 in corso di predisposizione.

Il Compenso del Liquidatore è stato indicato nella stessa misura del20l6.

Il costo che risulta ancora una volta, il più consistente è quello relativo alle spese legali.

Purtroppo anche nell'esercizio 2017 ci saranno da seguire i numerosi contenziosi che
interessano il CEV S.r.l. in liquidazione.

Costituzione parte civile nel processo
tribunale di Viterbo ha modificato la
giudici è più parte del collegio)- la
testimoniare quanto già testimoniato
Bonifazi:

Ricorso per Cassazione contro sentenza Corte di Appello 286712014 - CEV S.r.l./
Verga- Aw. Renato Arseni ;

Causa Morelli/CEV impugnazione Dl/Riconvetuionale CEV - assegnato a nuovo
giudice ancora in corso escussione testimoni Aw. Renato Arseni;

Ricorso in Cassazione contro sentenza n. 5407/2015 Còmmissione Tributaria
Regionale /awiso di Accertamento anno di imposta 2007 -Avv. Renato Arseni;

penale proc. 121312008 Gabianelli+alffi (il
propria composizione nessuno dei precedenti
sottoscrítta è stata chiamata nuovamente a

in precedenza (18 .04.2017)- Avv. Stefano
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- Ricorso per Cassazione contro sentenza 1673106114 commissione Tributaria Regionale
Awiso di Accertamento anno di imposta 2006 - aw. Antonio Arseni;

- Decreto Ingiuntivo CEV/F'UNERAL Company S.r.l. già ALO - cliente CEV S.r.l.
valore Dl€,12.159,60 - Aw. Renato Arseni;

- Causa Daniel Plants S.a.s./CEV s.r.l. per debito pregresso manutenzione verde
pubblico- aw. Renato Arseni;

- Causa Mastronicola+2 - Aw. Renato Arseni;

- Causa Gold Time S.r.l./CEV S.r.l. - Aw. Renato Arseni;

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

Le spese amministrative sono ridotte poiché anche per i12017 non ci si serve di consulenti
per attività che il Liquidatore, vista la sua professione, può svolgere personalmente
(contabilità, Bilancio e adempimenti fi scali).

Anche nel2017 continuerà I'attività volta alla riscossione dei crediti del CEV per i quali vi
è resistenza al pagamento, poiché come già rilevato è un "sentire comune" che la società
sia chiusa e quindi il debito non più esistente. Nel corso del 2016 la società è riuscita ad
incassare dalle sole imprese funebri € 13.929,60.

In questi giorni la sottoscritta ha chiesto al legale della società di fare un elenco dei
contenziosi e 1o stato del procedimento.

Quanto sopra, evidenzia, che anche per I'anno 2011, seppure la società non svolga alcuna
attività di impresa, il Liquidatore è ancora impegnato in molte attività, inclusa la ricerca di
documenti molto datati (ante 2008), necessari a tutelare I'interesse pubblico, essendo la
società interamente partecipata dal Comune. Si ritiene, salvo diverso indirizzo dell'ente,
che non possono essere abbandonati contenziosi che hanno ad oggetto soÍrme di danaro
pubblico anche rilevanti. Anche le impugnazioni presso la massima assise giurisdizionale
(Cassazione) trova fondamento nella valutazione del legale e della sottoscritta sempre
ftnalizzata alla tutela dell'interesse pubblico e del danaro pubblico.

Il risultato economico previsto per l'anno 2017 ammonta ad una perdita di € 45.450,00 :.
Anche nel 2016, come detto negli esercizi precedenti, non sono state ancora risolte le
problematiche relative ai crediti vantati nei confronti 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 più volte scritto, nell'anno in
corsoQ\l4) dovrà anche essere rísolto con le diverse Direzioni dell'Ente, il problema dei
crediti vantati nei confronti dell'Ente. Le discrasie riscontrate anche nella trasmissione
dell'elenco dei crediti/debiti con l'Ente (esercizio20l3), non sono solo di natura contabile,
in quanto sottendono ragioni di natura giuridica la cui composizione non può consistere
in una semplice compensazione di partite (crediti verso Ente/Fondi rischi od Oneri) da
parte della società. Nel 2013 è stato dato inizio al confronto dei dati per i crediti
ICI/TARSU con il Dirigente Comunale preposto. Tale attività deve essere portata a
conclusione ".

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si precisa che saranno inviati
aggiomamenti ai presenti documenti qualora si rendesse necessario.
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PREVISIONI I ANNO 2O16 ANNO 2Al7

DESCRIZIONE
COSTO IMPORTO PREVISTO

cancelleria e

stampati € 500.00 € 300,00

consumi di acqua € 200.00 € 200,00

spese telefoniche € 0,00 € 0.00

spese tel.cellul. € 0,00 € 0,00

spese antincendio € 0,00 € 0"00

riscaldamento
ufficio € 500.00 € 0.00

spese generali
varie € 100,00 € r 00.00

costi energ elett
ENEL € 0,00 € 600.00

costi energ elett
HERA € 600,00 € 0,00

emolumenti
amministratori € 15.600,00 € I 5.600"00

collegio sindacale € 0,00 € 0,00

rimb. Coll.sind. € 0,00 € 0,00

spese postali € 100.00 € 100.00

Spese condomin. € 450"00 € 450,00

pulizia ufficio € 100.00 € 100,00

assrstenza tecntca € 400.00 € 0'00

Cons.amm.legali € 15.000.00 € 20.000.00

locazioni uffici € 5.700"00 € 5.700.00

Noleggio
Fotocopiatrice € 690,00 € 0,00

vidimazione
registri € 3 10.00 € 3 10.00

TIA € 1.200"00 e 900.00

valori bollatr € 225 ^00 € 200.00

diritto CCIAA € 500.00 € 400.00

commissioni e

oneri bancari € 600"00 € 450,00

interessi attivi € 50.00 -€ 40,00

rlcavl van -€ 0,00

RISULTATO
ECONOMICO € 42.915.00 € 45.450.00
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Cordiali saluti.

'i///1
tl yiqyidatore

Mot{Dinzia M(ftb, u
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