
luqk'

ffi #*sr"$unedi Vitsrfu*

S.p,A,a $.U.

in iiquidazi*ne

Prot. L. n.26101 6/CM Spett.le
Comune di Viterbo
Via Ascenzi. 1 Viterbo

c.a. Dirigente Servi zio Finan ziario
Dott. Stefano Quintarelli

Viterbo, 06 aprile 2016
Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: Piano Operativo 2016.

La presente nota si trasmette per comunicare le previsioni dell'andamento economico
della gestioni per I'anno 2016.

La previsione per il2016 è stata redatta tenendo conto delle attività di liquidazione che
sono ancora in corso di espletamento.

I costi sono stati indicati nel2016 e confrontati con quelli indicati nel POA del2015.

Il Compenso del Liquidatore è stato indicato in misura ridotta rispetto al20l5 e lo stesso
verrà portato in approvazione del Socio Unico nella delibera Assembleare prevista per
l'approvazione del Bilancio 2015.

Il costo che risulta ancora consistente è quello relativo alle spese legali. Le spese
amministrative sono ridotte poiché non ci 'serve di consulenti per attività che il
Liquidatore, vista la sua professione, può svolgere personalmente inclusa la contabilità.

Tornado alle spese per l'assistenzalegale c'è da rilevare che il Fondo costituito nel corso
degli anni è risultato insufficiente. Il procedimento penale in cui il CEV S.p.a. si è
costituito parte civile si sta dilungando più del previsto anche a causa della successione nel
tempo dei giudici. Nei primi mesi del 2016 è già arrivata la parcella richiesta dal penalista
di fiducia della società per la partecipazione alle udienze. Altro contenzioso instaurato da
tempo è quello con la Morelli S.r.l. che nonostante la nomina del CTU e il deposito della
perizia non sembra, come comunicato dall'awocato del CEV, aver trovato le condizioni
per essere discusso e deciso (attualmente affidato ad un GOT). Ci sono inoltre due
contenziosi civili in secondo grado per i quali non è prevedibile la durata e altri in primo
grado (uno di un ex dipendente e la causa Daniel Plants S.a.s. ancora allo stadio iniziale).

Anche nel 2016 continuerà I'attività volta alla riscossione dei crediti del CEV per i quali vi
è resistenza al pagamento essendo nel "sentire comune" la società chiusa e quindi il debito
non più esistente. Owiamente si sta procedendo solo per crediti, la cui consistenza è tale,
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da giustificare le spese legali, peraltro fino ad ora recuperate insieme alla sorte (ad esempio
credito DM S.r.l. il cui saldo rateale terminerà nel 2016).

I contenziosi tributari (2006/2007) si sono conclusi :lrnanzi al giudice tributario ma sono
pendenti in cassazione. Vale solo la pena di ricordare che per il reato contestato relativo
all'anno 2007 il procedimento penale (decisione 2014) non ha avuto seguito ed è stato
chiuso, mentre il CEV s.r.l. per lo stesso reato è risultata soccombente nel procedimento
tributario conseguente.

Il CEV S.r.l. ha ricevuto nel 20T6 una intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia
delle Entrate relativamente al 2007 per C 47.314,88 la stessa è errata pói"fre per I'anno di
riferimento è stato già tutto pagato ed è stata presentata una istanza di autotutela. Dello
stesso debito non si è tenuto conto nel previsionale 2016.

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

Quanto sopra, evidenzia, che anche per I'anno 2016, seppure la società non svolga alcuna
attività di impresa, il Liquidatore è ancora impegnato su molte attività, inclusa la ricerca di
documenti molto datati (ante 2008), necessari a tutelare I'interesse pubblico, essendo la
società interamente partecipata da un Ente Locale. Si ritiene salvo diverso indfuizzo
dell'ente che non possono essere abbandonati contenziosi che hanno ad oggetto somme di
danaro pubblico anche rilevanti.

Il risultato economico previsto per l'anno 2016 ammonta ad una perdita dj € 42.g15,00 :.
Per ragioni di riservatezza "industriale" si ritiene che si possano verificare in questo
esercizio o nel prossimo le condizioni per rilevare un componente straordinario positivo di
reddito che potrebbe coprire le perdite di almeno due esercizi.

Anche nel2015 non sono state ancora risolte le problematiche relative ai crediti vantati nei
confronti dell'Ente e che probabilmente saranno risolte nella fase finale della liqui dazione
secondo quanto sarà stabilito i quella fase dallo stesso Ente. Si riporta quanto già scritto in
una precedente nota *Come più volte scritto, nell'anno in corsoe}l4) dovrà anche essererisolto con le diverse Direzioni dell'Ente, il problema dei crediti vantati nei confrontidell'Ente' Le discrasie riscontrate anche netta trasmissione dell'elenco dei crediti/debiticon l'Ente (esercizio20l3)' non sono solo di natura contabile, in quanto sottendonoragioni di natura giuridica la cui composizione non può consisteri in una semplice
compensazione di partite (crediti verso Ente/Fondi rischl od Oneri) da parte della società.
Nel 2013 è stato dato inizio al confronto dei dati per i crediti tcir,qnsu con il Dirigente
comunale preposto. Tale attività deve essere portata q conclusione',.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, inoltre si precisa che saranno inviati gli
aggiornamenti ai presenti documenti per eventuali variazioni rilèvanti.
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PREVISIONI ANNO 2016 ANNO 2015

DESCRIZIONE
COSTO IMPORTO PREVISTO

cancelleria e
stampati € 500,00 € 500.00

consumi di acqua € 200,00 € 200,00

spese telefoniche € 0,00

spese tel.cellul. € 0,00

spese antincendio € 0,00

riscaldamento
ufficio € 500,00

spese generali
varie € 100,00

costi energ elett
EDISON € 0,00

costi energ elett
HERA € 600,00 € 600.00
emolumenti
amministratori € I 5.600,00 € 20.900.00

collegio sindacale € 0,00

rimb. Coll.sind. € 0,00

spese postali € tr 00.00 € 100.00

Spese condomin. € 450,00 € 450,00

pulizia ufficio € 100,00 € 300,00
assiste nza tecnica € 400,00

Cons.amm.leeali € 15.000,00 € 14.000,00
locazioni uffici € 5.700,00 € 5.700,00
Noleggio
Fotocopiatrice € 680.00 € 690,00
vidimazione
registri € 3 10,00 € 3 10,00

TIA € 1.200,00 € 1.200,00

valori bollati € 225,AA € 22s.00

diritto CCIAA € 500,00 € 500,00
commissioni e

oneri bancari € 600,00 € 1.000.00

interessi attivi € 50,00 -€ 200,00

ncavl van -€ 0,00

RISULTATO
ECONOMICO € 42.915,00 € 46.365'00
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Cordiali saluti.
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