Nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate – rendiconto
2015

Premesso che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto Legge 95/2012, come convertito in Legge 135/2012, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Provincie sono tenuti ad allegare al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. L’ art. 7 del nuovo
ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011, abroga, a decorrere dal 1à gennaio 2015, il citato comma 4
dell’art. 6 del D.L. n. 956/2012, fatta salva l’applicazione ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014. Tuttavia
l’adempimento è stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall’art. 11, comma 6, lettera J del D.Lgs. n.
118/2011, con addirittura un ampliamento della platea degli organismi partecipati dall’ente locale da sottoporre
all’adempimento in questione: si passa infatti dalle sole società partecipate agli “enti strumentali e le società controllate
e partecipate” .La nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali
discordanze e fornirne le motivazioni, in tal caso l’Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell’esercizio finanziario incorso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
Vista la nota pervenuta in data 01.04.2016 con la quale A.T.L. certifica, la situazione dei crediti/debiti con il Comune di
Verzuolo risultanti dalla propria situazione contabile alla data del 31 dicembre 2015.
Vista la nota in data 17.02.2016 con la quale A.F.P. certifica, la situazione dei crediti/debiti con il Comune di Verzuolo
risultanti dalla propria situazione contabile.
Accertato che, allo stato, non esistono rapporti e pendenze finanziarie tra il Comune e le società: A.T. L. e A.F.P. che
possano rilevare ai fini della presente certificazione.
Dato atto che la certificazione prodotta da ATL risulta essere stata sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale
dott. Fabrizio BAUDINO e, quella prodotta da AFP è stata sottoscritta dal Presidente dell’Organo di controllo Dott.
Ennio Rovera.
Vista la nota in data 11.03.2016 con la quale ALPI Acque certifica, la situazione dei crediti/debiti con il Comune di
Verzuolo risultanti dalla propria situazione contabile alla data del 31.12.205.
Accertato che, allo stato esiste la seguente situazione:
Debiti ALPI Acque vs. Comune
Fatt. del Comune di Verzuolo n. 2015/f/ac1 del 15.10.2015
Crediti ALPI Acque vs. Comune di Verzuolo- bollette servizio idrico integrato Euro
Fatt.n. 1000461 del 31.10.2015 al netto di IVA
euro 335,83
Fatt. n. 1000470 del 31.10.2015 al netto di IVA euro 540,37
Fatt.n. 1000674 del 01.12.2015 al netto di IVA euro 344,43
- arr.to
euro 0,93
Crediti ALPI Acque vs. Comune di Verzuolo- bollette servizio
Servizio idrico integrato al netto stimati al netto di IVA

Euro

17.361,61

1.219,70

Euro

3.447,02

Dato atto che la certificazione prodotta da ALPI Acque risulta essere stata sottoscritta dal Presidente del Collegio
Sindacale della Società.

Verificata la documentazione contabile in essere presso il servizio di ragioneria ed in particolare le risultanze delle
operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 come risultano dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2016.
Si certifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 6 lettra j) del D.Lgs. n. 118/2011 le suddette partite creditorie /
debitorie nei confronti delle società ed enti partecipati:

Debiti ALPI Acque vs. Comune
Fatt. del Comune di Verzuolo n. 2015/f/ac1 del 15.10.2015
Crediti ALPI Acque vs. Comune di Verzuolo- bollette servizio idrico integrato Euro
Fatt.n. 1000461 del 31.10.2015 al netto di IVA
euro 335,83
Fatt. n. 1000470 del 31.10.2015 al netto di IVA euro 540,37
Fatt.n. 1000674 del 01.12.2015 al netto di IVA euro 344,43
- arr.to
euro 0,93
Crediti ALPI Acque vs. Comune di Verzuolo- bollette servizio
Servizio idrico integrato al netto stimati al netto di IVA

Verzuolo lì 07.04.2016
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Mauro Garrone

Per asseverazione
f.to Dario Borla
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