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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Martiri della Resistenza, 13 – 60015 Falconara M.ma 

 

 

 

Falconara M.ma,  11 Giugno 2008 

 

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Falconara M.ma 

 

E p.c. 

 

Egregi Assessori della Giunta del Comune di Falconara M.ma 

 

Oggetto: Consiglio di Amministrazione della Società Esino Entrate S.p.A. – Rinuncia alla nomina 

di un nostro rappresentante – Motivazioni. 

 

In data 10 Giugno c.a. si è riunita l’Assemblea della Lista Civile CITTADINI IN COMUNE che in 

merito all’oggetto ha espresso le seguenti valutazioni e la relativa decisione. 

 

Il Bilancio 2007 della Società Esino Entrate S.p.A. (di seguito indicata come Società) ha chiuso con 

un utile di € 158.839,45, non distribuito. 

Dallo stesso documento si rileva che l’aggio che incide sul Bilancio è di € 1.112.018,69. 

 

Riteniamo che lo stesso servizio svolto dalla Società poteva essere gestito dal Comune a costi 

inferiori. Per esempio si sarebbe potuto risparmiare su: 

- costi del CdA e dei sindaci: € 98.514,77 

- tasse dovute dalla Società allo Stato: € 125.409,71 

- consulenze: € 115.594,07 

- fitti passivi: € 17.550,99 

Inoltre, qualora la Società venisse chiusa l’utile di € 158.839,45 non rimarrebe come riserva nelle 

casse della Società bensì confluirebbe come liquidità nella cassa del Comune come pure il 55% di € 

410.623 (pari a 225.842,63) della quota di partecipazione.  

 

Infine abbiamo considerato che nel 2008 verrà a mancare anche l’introito dell’ICI - che rappresenta 

circa il 50% dell’attività della Società - e ciò potrebbe non più determinare l’utile realizzato nel 

2007. 

Per quest’ultimo aspetto sarebbe quanto mai opportuno chiedere alla Società di elaborare il Bilancio 

2008 per avere informazioni realistiche prima di decidere di mantenere l’esternalizzazione del 

servizio. 

Riteniamo, infatti, che l’attività di risanamento del Comune passa anche attraverso le Società 

partecipate, nello specifico Esino Entrate S.p.A., la quale già nel passato sembra non abbia brillato 

in attendibilità nel prevedere le entrate e nell’attività di accertamento tributario. 

 

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, riteniamo opportuno che si proceda alla chiusura di 

Esino Entrate S.p.A. e, conseguentemente, non indichiamo alcun nominativo per il Cda della 

Società stessa. 

 

Cordiali saluti 

 

Il capogruppo e consigliere di CITTADINI IN COMUNE 

Arch. Carlo Brunelli 

  


