
Comune di Roveredo in Piano 
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207 Servizio Economico-Finanziario

NOTA INFORMATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. 95/2012
CREDITI/DEBITI RISULTANTI AL 31.12.2014

L’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,  ha  stabilito  che,  a  decorrere 
dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare 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.

In  riferimento  alla  norma  suesposta  e  nel  suo  adempimento,  previa  richiesta  di  specifica 
comunicazione alle società partecipate, si ha il seguente quadro riassuntivo :

Società partecipata dal Comune:
RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ATAP S.p.a. 00188590939 0,95 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del  31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune 
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE DEBITO AL 31.12.2014 DELLE 
SOCIETA’  PARTECIPATE 
VERSO IL COMUNE

CREDITO  AL  31.12.2014 
DELLE  SOCIETA’  PARTECI-
PATE VERSO IL COMUNE
(fatture  emesse  nel  2014  e 
pagate nel 2015)

ATAP S.p.a. €  0,00 (1) € 3.200,00 (2)

(1) Intensificazione e miglioramento serv.trasp.urb. “Linea Rossa” pagata per compensazione art. 1241 e seg. C.C. Rif. Fatt. 
14-102-246/31.12.14 € 5.415,82. 

(2) Fattura n. 14-100-1242/31.12.14 Servizio trasporto disabili  al  31.12.14 pagata con Mandato n. 119 dd. 04.02.2015.  
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Società partecipata dal Comune:
RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GEA S.p.a 91007130932 0,36 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune 
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE DEBITO AL 31.12.2014 DELLE 
SOCIETA’  PARTECIPATE 
VERSO IL COMUNE

CREDITO  AL  31.12.2014 
DELLE  SOCIETA’  PARTECI-
PATE VERSO IL COMUNE
(fatture emesse nel 2014 e in 
pagamento nel 2015)

GEA S.p.a € 0,00 (1) € 88.375,23

(1) Nel corso dell’anno 2014 sono stati versati € 32.785,50 quota contributi CONAI ANNO 2013 (cessione   di carta, plastica 
e cartone conferiti alla piattaforma di riferimento) a seguito del contratto in essere  (quota comprensiva di IVA 10%). Sono 
stati inoltre versati € 18.300,00 per utilizzo magazzino comunale per gestione ecocentro raccolta rifiuti.

Società partecipata dal Comune:
RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

HYDROGEA S.p.a. 01683140931 0,36 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune 
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE DEBITO AL 31.12.2014 DELLE 
SOCIETA’  PARTECIPATE 
VERSO IL COMUNE

CREDITO  AL  31.12.2014 
DELLE  SOCIETA’  PARTECI-
PATE VERSO IL COMUNE
(fatture  emesse  nel  2014  e 
pagate nel 2015)

HYDROGEA S.p.a. € 472,53 (1) € 0,00

(1) L’importo è riferito alla fatt.2013130323/29.11.13 a conguaglio - € 472,53. Nel corso dell’anno 2014 sono 
stati  versati  €  105.074,49  relativi  rimborso  rate  mutui  2013  (opere  del  servizio  idrico  integrato 
fognatura/acquedotto).

Roveredo in Piano, lì 04.05.2015

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to rag. Riccardo FALCON
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ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il  sottoscritto  BRUSADIN SILVANO,  in  qualità  di  Revisore del  Comune di  Roveredo in  Piano, assevera,  in 
ottemperanza  all’articolo  6,  comma  4,  del  D.L.  95/2012,  che  i  saldi  dei  crediti/debiti  risultanti  alla  data  del 
31/12/2014  dal  rendiconto  della  gestione  del  Comune,  come  sopra  riportati,  risultano  coincidenti  con  i  
corrispondenti saldi risultanti dalle contabilità aziendali delle società partecipate dal Comune.

Pordenone, lì 

IL REVISORE CONTABILE
F.to dott. Brusadin Silvano

_____________________
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Attestazione riassuntiva debiti partecipate al 31 dicembre 2014.doc


	Roveredo in Piano, lì 04.05.2015
	IL RESPONSABILE

