
Allegato 2)  

RELAZIONE sullo stato delle partecipazioni e sulle azioni per la loro 

razionalizzazione  
 

Con deliberazione C.C. 40 del 28/09/2017  “Revisione     straordinaria   delle   partecipazioni  ex art.  

24,   D.Lgs.   19 agosto  2016  n. 175,   come    modificato  dal    D.Lgs. 16  giugno  2017,  n. 100  -  

Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni “è stato deliberato quanto segue: 

 
 

1) di confermare le partecipazioni possedute, compresa la partecipazione in CONSORZIO 

ACQUEDOTTI PERUGIA – CONAP srl sulla base del principio della sostenibilità finanziaria 

contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'applicazione dell'IVA comporterebbe un 

pesante effetto negativo nel bilancio del comune; 

 

2) di rinviare al piano di ricognizione 2018, all’esito della risposta dell’Agenzia delle Entrate circa 

l’applicazione dell’IVA nel trasferimento degli impianti idrici ai Comuni, la decisione in merito alla 

partecipazione in Consorzio acquedotti Perugia - CONAP srl; 

 

3) di sollecitare la chiusura di SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE evidenziando il costo 

eccessivo del personale (due dipendenti per un costo totale di € 176.708); 

In merito si relaziona quanto segue  

 

Società CONAP Srl 

E’ stato dato seguito al mantenimento della partecipazione in quanto “la particolare condizione 

della società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per l’espletamento del 

servizio idrico, non consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure l’accorpamento con 

altra società partecipata, anche per il principio di separazione tra la proprietà delle reti idriche e 

l’espletamento del servizio. La messa in liquidazione della società, la quale comporterebbe 

l’assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai soci, presenta tuttavia delle oggettive difficoltà di 

carattere fiscale (avvalorate dalla risposta fornita da Agenzia delle entrate al’interpello presentato 

da Conap sulla tassabilità delle plusvalenze da alienazione, che  renderebbero antieconomica 

l’operazione mentre circa il circa il regime di detraibilità dell’IVA applicabile all’operazione di 

riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore 

dei Comuni, nell’ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; 

l’Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all’interpello 

confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell’IVA.”  



 

Dalla scheda di rilevazione di cui all’allegato 1) si rileva che le condizioni in cui si trovava la 

Società alla data del 31/12/2016 non sono mutate nella sostanza. La società anche nel 2018 ha 

riportato una perdita di esercizio dipendente sostanzialmente dalla contabilizzazione degli 

ammortamenti, mentre i costi di gestione rilevati nel conto economico si aggirano sugli 74.000  

euro di cui per spese di funzionamento correnti solo 55.000,00 euro. 

In relazione alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, si evidenzia che la particolare 

condizione della società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per 

l’espletamento del servizio idrico, non consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure 

l’accorpamento con altra società partecipata, anche per il principio di separazione tra la proprietà 

delle reti idriche e l’espletamento del servizio. La messa in liquidazione della società, la quale 

comporterebbe l’assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai soci, presenta tuttavia delle 

oggettive difficoltà di carattere fiscale, che potrebbero rendere antieconomica l’operazione. 

Valutazioni che avevano già condotto la società nell’anno 2013 a revocare lo stato di liquidazione 

in precedenza deliberato. In proposito, comunque, in accordo con gli altri soci, si stanno valutando 

le opportune iniziative, anche in vista della redazione del provvedimento di cui all’art. 20 del D.Lgs 

175/2016. In merito va evidenziato che la società CONAP srl ha presentato apposito interpello 

all’Agenzia delle entrate concernete l’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 

568-bis, della L. 147/2013, recepite dall’art. 20, comma 6, del D.Lgs 175/2016 anche nel caso di 

scioglimento della società oltre il termine di 24 mesi previsto dalla citata L. 147/2013. L’Agenzia 

delle entrate, con nota n. 912-33/2018, ha fornito riposta negativa in merito, ritenendo che la società 

non potrà beneficiare, in caso di scioglimento, delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 

568-bis, della L. 147/2013. Inoltre, solo recentemente (21/05/2018). Di conseguenza sarebbero 

tassabili le plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi sui 

comuni soci di CONAP.(a carico del Comune di Castiglione del Lago, secondo una stima 

approssimativa, oltre euro 18.500,00)  

 Il Comune di Perugia ha invece presentato in data 12 marzo 2018 interpello all’Agenzia delle 

entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell’IVA 

applicabile all’operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di 

proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell’ipotesi di un eventuale procedimento di 

liquidazione della medesima società; l’Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto 

positivamente all’interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità 

dell’IVA.  



L’analisi dei costi della partecipata, riepilogata nello schema riportato nella relazione tecnica ed 

effettuata considerando i dati risultanti dai bilanci, ha evidenziato ancora un moderato trend 

riduttivo dei costi della produzione, composti per quasi il 92,2% dai costi degli ammortamenti (€ 

878.092 su un totale di € 951.956 nel 2018) e per la restante parte da costi per servizi e costi diversi.  

La composizione dei costi del bilancio della società, priva di dipendenti, con un organo 

amministrativo monocratico ed un collegio sindacale di 3 membri, non sembra consentire 

significative contrazioni dei costi.  

I risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato sul bilancio del Comune dal 

momento che le perdite di esercizio, sostanzialmente di natura contabile, determinate dagli 

ammortamenti dei cespiti, sono state ripianate attraverso l’utilizzo delle “riserve disponibili” del 

Patrimonio Netto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile; non sussiste infatti alcuna 

necessità di procedere alla copertura delle perdite con altre fonti fin tanto che le riserve incluse tra 

le voci del patrimonio netto presentano un importo maggiore rispetto alle perdite complessivamente 

generate, come nel caso di specie. Ciò nonostante l’Ente ha costantemente operato 

l’accantonamento previsto dall’art. 21 del D.Lgs 175/2016. 

La società, dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento, è stata oggetto di diversi 

interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche recentemente; l’andamento negativo è 

influenzato da partite non comprimibili quali gli ammortamenti. In effetti la Società è 

semplicemente titolare delle strutture acquedottistiche integralmente affidate al gestore Umbra 

Acque spa al quale ne è affidata la manutenzione. Tali strutture sono gravate da mutui il cui 

ammontare residuo al 31/12/2018  euro 2.775.884,00 

Nel 2019 la definizione di uno strutturato piano di contenimento dei costi ha ridotto gli stessi di 

circa 8.000,00 e ciò ha permesso grazie anche alle disponibilità liquide al 31/12/2018 di far fronte 

agli impegni nel 2019 senza che si manifestassero tensioni finanziarie.  

Va considerato per il 2020 che, non coprendo più gli incassi del canone di utilizzo reti corrisposto 

da Umbra Acque, sarà necessario attuare una rinegoziazione dei mutui con allungamento della 

scadenza ed alleggerimento delle rate da corrispondere onde evitare che i soci debbano coprire con 

propri versamenti una parte delle spese non coperte dai canoni di concessione che in ogni caso per 

questo Ente sarebbero minimi dato che la partecipazione è appena de 1,11%. 

Da ultimo si ritiene di fare propri i suggerimenti e le indicazioni fornite dalla Sezione regionale di 

Controllo dell’Umbria della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11 gennaio 2019 “ 

L’insieme dei dati e chiarimenti forniti dagli Enti partecipanti conferma la necessità diprocedere 

con immediatezza alla razionalizzazione della partecipazione in esame.Anche alla luce dell’esito 

dell’interpello presentato all’Agenzia delle entrate33, infatti,le riserve avanzate in sede di revisione 



straordinaria in ordine alla razionalizzazionemediante messa in liquidazione, cessione o 

incorporazione possono essere sciolte. 

In ogni caso, benché i negativi risultati di bilancio non abbiano fin qui impattato direttamente sul 

bilancio dei Comuni partecipanti, si richiede ai soci un’analisi accurata dei possibili interventi di 

razionalizzazione dei costi, onde evitare che nei prossimi anni possano generarsi perdite che 

andrebbero a gravare sul bilancio degli Enti partecipanti. Al riguardo, i limitati interventi di 

razionalizzazione dei costi,programmati dagli Enti, sembrano inadeguati a incidere sull’andamento 

negativo della gestione. 

In occasione della prossima revisione non potrà essere trascurato l’impatto sui bilanci degli Enti 

partecipanti degli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, 

benché detto personale non figuri al libro paga di quest’ultima. 

Non trova giustificazione alcuna, infine, il mancato adeguamento dello statuto della partecipata 

alle richiamate prescrizioni del TUSP. 

I rapporti di debito credito con la partecipata sono di seguito riepilogati: 

 

Società Sienergia Spa in liquidazione 

 

L’Ente possiede nella società una partecipazione di fatto insignificante (0,004348%) e tuttavia è 

tenuto al monitoraggio circa lo stato della procedura di liquidazione ed all’esame dei documenti 

allegati al bilancio e sia tramite l’esame dei piani di liquidazione inviati dal Collegio dei liquidatori 

nei quali vengono illustrati lo stato della procedura liquidatoria delle attività e delle passività, 

nonché le prevedibili sue evoluzioni.  

Alla data del 31/12/2018 la procedura di liquidazione è ancora in corso e pertanto la partecipazione 

è mantenuta esclusivamente per l'espletamento delle operazioni relative alla procedura stessa.  Il 

mantenimento della partecipazione e la procedura liquidatoria non hanno comportato ad oggi oneri 

a carico del Bilancio Comunale, né tale eventualità dovrebbe manifestarsi in futuro.  

Dall'esame della relazione del Collegio dei Liquidatori allegata al Bilancio di esercizio al 

31/12/2018, si evidenzia che “sono state aggiornate al 30/06/2020 le prospettive di chiusura ed 

avviato un processo di ulteriore riduzione dei costi di esercizio, situazioni queste che non incidono 

in misura sostanziale sul buon esito della procedura stessa”. 

 

 



L’esame del bilancio al 31/12/2018 evidenzia comunque un utile di esercizio euro 79.633,00 in 

diminuzione rispetto a quello del 2017.  

I costi di produzione sono scesi del 20,6% grazie al dimezzamento delle spese per il personale. 

Inoltre a partire da maggio 2019 è stata deliberata la riduzione del 50% del compenso ai liquidatori.  

In merito si rimanda la bilancio facente parte dell’allegato 1 della delibera. 

Il Comune raccomanda comunque di procedere alla conclusione della fase liquidatoria. 

 

Società Listro srl in liquidazione 

 

Rapporti Crediti/Debiti tra Listro e Comune. 

Come risulta dalla documentazione allegata al rendiconto 2018, non esistono crediti e debiti 

a bilancio tra le due parti. La perdita risultante dal bilancio di Listro incide sul netto patrimoniale 

del bilancio consolidato dell’Ente per euro 91.701,00, come da documenti approvati in Consiglio 

Comunale in data 03/10/2019 delibera n. 36. 

Controllo sulla Partecipata Listro 

La Società fu messa in liquidazione perché, dopo la perdita del gettito derivante dall’affitto dei 

locali ad uso palestra, il disavanzo di gestione che il Comune avrebbe dovuto sostenere era 

raddoppiato e per legge la partecipazione su Listro non era tra quelle che potevano essere più 

mantenute (società in perdita, servizio non istituzionale). 

Le condizioni finanziarie permettevano una rapida chiusura della società, ma poi sono sopraggiunte 

dapprima le vertenze con il personale e successivamente si è avuta conoscenza di Fatture di ENI che 

poi sono state inserite nel bilancio al 31/12/2013. Peraltro nel corso del 2013 il Liquidatore richiese 

ufficialmente un contributo finalizzato per la chiusura della Società di circa 24.000,00 che il 

Comune ha erogato (si veda il bilancio). 

Relativamente alle fatture ENI del 2013 non è mai stato ufficialmente stabilito quale sia l’importo a 

carico di Listro per conguagli relativi alla vecchia gestione e quale sia la parte a carico di Blu 

Water, gestore della piscina comunale u affidamento del Comune. Relativamente a quest’ultima non 

è mai stata apposta in entrata del bilancio Listro la voce a credito relativa ai consumi che avrebbero 

dovuto essere a carico del gestore e che invece sono state fatturate a Listro per mancata voltura 

delle utenze. In merito l’Avvocato di Listro parla di decreti ingiuntivi da notificare a Blue water a 

seguito del mancato accollo, dei quali non si ha traccia. 

Il bilancio di Listro al 31/12/2018 presenta tra i costi correttamente l’importo delle fatture Heracom 

di cui ad un decreto ingiuntivo notificato alla Società a luglio 2017. Anche qui però a sua volta 

Listro avrebbe forse dovuto emettere decreto ingiuntivo nei confronti di Blu Water e con esso 



iscrivere il credito a bilancio. 

Considerazioni conclusive 

Il Comune raccomanda al Liquidatore di chiudere la procedura. Risulta infatti da una verifica sul 

patrimonio attivo avvenuta nel corso del 2019 che lo stesso è da considerarsi azzerato per quanto 

riguarda i beni materiali, da rottamare o addirittura non più disponibili nel sito della Piscina 

Comunale perché  distrutti dal precedente gestore. Quanto ai crediti si riferiscono all’IVA delle 

fatture passive da pagare e quindi dovrebbero azzerarsi col mancato pagamento delle stesse ai 

creditori. 

 

SOCIETA’ PER LE QUALI NON ERA STATA PREVISTA NESSUNA 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

TSA SPA. 

 

La Società non è oggetto di razionalizzazione dato il servizio svolto. La stessa inoltre dopo le 

modifiche statutarie non è più sotto il controllo pubblico.  

Dopo la consistente perdita dell’esercizio 2017 il bilancio al 31/12/2018 è tornato in attivo e quindi 

non sono richiesti provvedimenti. 

 

PATTO 2000 SCARL 

Gli Enti partecipanti che operano in territorio umbro (tranne il Comune di Porano e la Comunità 

Montana “Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte” che hanno optato per dismissione) hanno 

deliberato di mantenere le loro partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, in quanto la 

società produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle loro finalità istituzionali. 

Analizzando il bilancio e le relazioni allegati si rileva che la Società è in utile anche al 31/12/2018 

come già nei due esercizi precedenti. L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente 

del Consiglio di amministrazione per il 2018 è stato pari a zero. 

Non può però essere ignorato quanto riportato nella relazione accompagnatoria al bilancio ed in 

particolare che “Le convenzioni stipulate con gli enti locali per la cura delleiniziative di 

agevolazione relative ai progetti infrastrutturali, unica fonte di entrata della società, non saranno 

sufficienti a coprire i costi dell'esercizio 2019 che, alle condizioni date al 31/12/2018, non potrebbe 

dunque che chiudersi con la produzione di perdite. 

Si consideri poi che per l'esercizio 2020 al momento è previsto un valore delle produzione nullo, 

non essendo prevista alcuna entrata. 



Il Consiglio di Amministrazione sta adoperandosi al fine di sbloccare ulteriori risorse del Ministero 

dello Sviluppo Economico relative al Patto Territoriale, da destinare ad opere di 

infrastrutturazione pubblica e privata del territorio, e per ottenere che nell'ambito di tale 

ridestinazione possa essere riservata una quota delle risorse per il finanziamento delle spese di 

gestione della società. 

Al momento della redazione del bilancio 2018 però tale attività non ha prodotto ancora delle 

entrate certe da poter iscrivere a bilancio, e ciò renderà indispensabile da parte dei soci valutare, 

nel corso dell'anno 2019, l'adozione di misure idonee a garantire alla società le risorse necessarie 

per lo svolgimento almeno delle attività a cui è chiamata per incombenza normativa. 

Il ruolo di soggetto responsabile di Patto Territoriale, e le relative funzioni derivanti dal 

Disciplinare, attribuiscono infatti alla società il compito di portare a compimento le iniziative di 

agevolazione ancora in corso, delle quali alcune con ritardi nell'attuazione rispetto al 

cronoprogramma stabilito al momento dell'assegnazione dei contributi” 

Il Comune quindi  facendo proprie la Considerazioni conclusive fornite dalla Sezione regionale di 

Controllo dell’Umbria della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11 gennaio 

2019 

“Il mantenimento della partecipazione non è stato motivato in relazione all’ “interesse generale” 

degli enti e dei cittadini alla fruizione dei servizi della società. A tal fine, si ricorda che ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, è necessario, tra l’altro,che l’attività della società venga 

svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non 

discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la 

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello 

sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". 

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare 

riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente 

rappresentate nelle scritture contabili. 

Negli atti di revisione non traspaiono in termini chiari ed analitici le modalità di svolgimento 

dell’attività, né le fonti di reperimento delle risorse impegnate nei progetti finanziari. 

L’eventuale mantenimento della partecipazione “fino al completamento dei …progetti” di cui 

all’art. 26 del TUSP, presuppone infatti la conoscenza delle singole iniziative assunte dalla società. 

Indipendentemente peraltro dall’obbligo di dismettere le partecipazioni, in sede di revisione 

straordinaria delle medesime gli Enti partecipanti, anziché limitarsi alla disamina dei dati di 

bilancio, avrebbero dovuto motivare l’eventuale “necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento” ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP. 



In più, trattandosi di società a controllo pubblico, gli Enti avrebbero dovuto riscontrare 

l’attuazione delle relative disposizioni del TUSP; solo la CCIAA di Perugia ha riferito in merito, 

non senza evidenziare la mancata predisposizione, da parte della società, del programma di 

valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2), l’assenza di informazioni sullamotivazione 

della rinuncia all’Amministratore Unico (art. 11, comma 2), l’assenza di un regolamento per il 

reclutamento del personale (art. 19, comma 2). 

In generale è stato riscontrato come gli Enti partecipanti non sempre usino coordinare le singole 

iniziative in vista di una deliberazione unitaria da adottare in sede societaria (in particolare, non vi 

è conferma che gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, come individuate da 

ciascun Ente, siano stati successivamente proposti ed eventualmente approvati in sede 

assembleare)” ritiene necessario che, in assenza di un rilancio dell’attività a seguito dell’apertura di 

nuove linee di finanziamento da attribuire ai soggetti soci attuatori, vengano definitivamente 

conclusi e rendicontati tutti i progetti per i quali sono aperti finanziamenti da parte della Società in 

modo da permettere l’erogazione a saldo degli stessi e procedere quindi entro la fine dell’anno 2020 

allo scioglimento della Società. 

 

Relativamente alle Società Umbra Acque spa e Umbria Digitale scarl, verificato che le stesse 

sono in utile e prive di problematiche gestionali tali da influire negativamente sul bilancio 

Comunale (stante anche la residuale quota di partecipazione) non si ritiene di prendere alcun 

provvedimento. 

 

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

1) SOCIETA’ PARTECIPATA: LISTRO SRL in liquidazione (nota ricevuta via mailil 

27/03/2019, sottoscritta dal liquidatore – la Società non ha revisori). 

 

 Risultanza del Comune Contabilità della Società 

Credito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

Debito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

 

2) SOCIETA’ PARTECIPATA: TSA SPA (pec PROT. TSA 18500 del 02/04/2019 – 

non asseverata) 

 

 Risultanza del Comune Contabilità della Società 

Credito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

Debito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

 

 3   SOCIETA’ PARTECIPATA: UMBRIA DIGITALE SOC  COOP A R.L. (pec 

protocollo 8738 del 26/03/2019 – non asseverata) 

  

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell’Ente. 



 

 Risultanza del Comune Contabilità della Società 

Credito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

Debito Comune al 31/12/2018 17.176,00 17.176,00 

 

4) SOCIETA’ PARTECIPATA: PATTO 2000 SOC. CONS. a R.L. (certificazione del 

27 marzo 2019 non asseverata) 

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell’Ente. 

 

 Risultanza del Comune Contabilità della Società 

Credito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

Debito Comune al 31/12/2018 42.400,00 42.400,00 

 

 

5) SOCIETA’ PARTECIPATA: CONAP SRL (ATTESTAZIONE del 13/03/2019 –  

asseverata) 

 

 Risultanza del Comune Contabilità della Società 

Credito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

Debito Comune al 31/12/2018 0,00 0,00 

 

 

 

6) SOCIETA’ PARTECIPATA: UMBRA ACQUE SPA (prot. pec 7894/2019  del 

19/03/2019 - asseverata) 

Al fine di indicare in modo corretto l’importo dei crediti e debiti tra Comune di Castiglione 

del Lago e Società Umbra Acque nella certificazione del collegio dei revisori dei conti da allegare 

al rendiconto 2018 si sensi dell’articolo 6, comma 4,del D.L.95/2012, recante disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, si 

rende necessario ricostruire l’effettivo ammontare dei valori in quanto le risultanze della contabilità 

comunale e della contabilità della stessa Umbra Acque, divergono tra loro. 

Facendo seguito anche a quanto già evidenziato nelle note degli esercizi precedenti, alla data 

del 31/12/2018 le risultanze sono le seguenti: 

 

 Risultanza del 

Comune 

Contabilità 

della Società 

differenza 

                                                    

Credito Comune al 31/12/2018  206.451,69 206.264,64 

 

187,05 

Debito Comune al 31/12/2018 96.485,01 96.672,06 -187,05 

La riconciliazione tra le due contabilità è esposta nel prospetto sottostante. 

 

     

CREDITI COMUNE  Dati Comune   Dati Umbra acque   

saldi +/- per il 

Comune note 

fatture  per canone utilizzo reti                      200.991,26                       200.991,29  

  

     fattura da ricevere – canoni demaniali                        2.557,41                          5.273,38          187,05 (1) 

Ft n.2/2016 al netto n.c. 1/2016 canoni 

demaniali                              2.903,02                                   -                           (1) 

     totale                     206.451,69                       206.264,64          187,05   

  

   

  

          

CREDITI UMBRA ACQUE                                                Dati Comune           Dati Umbra acque       saldi +/- per il         



Comune 

bollette da pagare                       81.467,07                      83.871,08        -2.404,01 (1) 

Bollette emesse da Umbra acque  da pagare ma 

non ricevuta 2.216,96 

 

       2.616,96 (1) 

fatture da ricevere per lavori      800,98  800,98 

  

contributo fontanella Pozzuolo - P.zza S.Pietro 

                                                                 

12.000,00                         12.000,00  

 

  

    

  

  

   

  

totale                       96.485,01                      96.672,06           -187,05   

note 

    ( 1) Umbra Acque ha contabilizzato in modo errato una nota di compensazione 

trasmessa dal Comune   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


