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NOTA INFORMATIVA CIRCA LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
TRA L’ENTE E LE SOCIETA’ PARTECIPAT AL 31 DIECEMBRE 2016 AI SENSI
DELL’ART. 6 C.4 D.L.95/2012.
L’art.6, c.4 del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, ha introdotto l’obbligo di
allegare il presente prospetto al rendiconto della gestione 2016 al fine di evidenziare la quadratura
nei rapporti finanziari con le partecipate.
L’articolo in parola dispone testualmente quanto segue: “ A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta
nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Qualora vi siano delle discordanze, la presente nota deve evidenziarle e deve illustrarne la
motivazione; in tal caso, il Comune è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La nota informativa deve essere asseverata dal
revisore dei conti.
La norma si riferisce alle “società partecipate”, senza delimitarne il perimetro, per cui si
devono ritenere incluse tutte le tipologie di società e indipendentemente dal servizio svolto, mentre
non rientrano nell’adempimento tutte le altre tipologie di organismi quali i consorzi, le fondazioni,
ecc…
Con in riferimento a quanto sopra esposto, dalla verifica interna effettuata e dalle
dichiarazioni ricevute dalle società direttamente partecipate del Comune di Noale VE, alla data del
31/12/2016, risulta il seguente quadro riepilogativo:

SOCIETA’ V.E.R.I.T.A.S. Spa
Rendiconto 2016
Ente
DEBITI DELL’ENTE:
Per fatture emesse :
n. 9500001116
n. 9500001200
Totale debiti fatture emesse 1)

Evidenze
contabili società

150.411,16
150.411,16

150.411,16
150.411,16

300.822,32

300.822,32

note

Importo al netto IVA
Importo al netto IVA

Per fatture da emettere :
34.154,27
MIUR 2016

7.447.41

MIUR CONGUAGLIO SERV. IGIENE
AMBIENTALE 2016
Totale debiti fatture da emettere 2)

26.676,86
34.154,27

34.154,27

8.639,07

8.639,07

Totale debiti bollettazione 3)

8.639,07

8.639,07

Totale complessivo debiti

343.615,56

343.615,6
10.344,24
690,61
824.051,26
40.774,63
1.704,30

Debiti Veritas per fatture da ricevere
Debiti Veritas per distribuzione dividendi
Totale crediti dell’ente

10.344,24
690,61
824.051,26
40.774,63
498.70
1.205,60
0,00
0,00
877.565,04

Saldo debiti/crediti

241.613,84

Per DEBITI da bollettazione (consumi
acqua)

CREDITI DELL’ENTE:
Crediti per riscossione TARES
Crediti per addizionale TARES
Crediti per riscossione TARI
Crediti per addizionale TARI
Interessi dilazione/serv. indivisibili

.

10.000,00
231.613,84
1.119.178,88

Nota (1)
Nota (2)

SOCIETA’ ACTV Spa
Rendiconto 2016 Ente
DEBITI DELL’ENTE:
Non risulta alcun debito
CREDITI DELL’ENTE:
Non risulta alcun credito

Evidenze contabili
società

0,00

0,00

0,00

0,00

SOCIETA’ PMV Spa
Rendiconto 2016 Ente
DEBITI DELL’ENTE:
Non risulta alcun debito
CREDITI DELL’ENTE:
Non risulta alcun credito

Evidenze contabili
società

0,00

0,00

0,00

0,00

Si precisa che le quote delle azioni PMV sono state convertite, nel corso del 2016, in azioni ACTV
S.P.A.

Nota (1): tra i residui attivi del Comune non risultano €. 10.000,00= dovuti da Veritas Spa con riferimento al Piano
Finanziario Tares anno 2013. Sono pertanto in corso apposite verifiche tra uffici, in quanto trattasi di lavoro
effettivamente svolto da parte degli uffici comunali per il controllo delle superfici che producono rifiuti.
Nota (2): con riferimento alla nota inviata da Veritas Spa in data 03/02/2015, con la quale comunica che la distribuzione
dei dividendi potrà partire solo dal mese di novembre 2015, si dà atto che il relativo importo verrà richiesto
nell’esercizio finanziario 2017.
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