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Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

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 20lÌ, 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.

L'ente ha proweduto alla verifica in oggetto, da cui sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipate dal Comune:

Ragione sociale Quota di partecipazione
IRENSPA 0,1009%
AGACINFRASTRUTTURESPA 0,7208%
PIACENZAINFRASTRUTTURESPA 0,2878%
MATILDE DI CANOSSASRl 0,8200%
A.C.T. - AZIENDA CONSORZIALETRASPORTI 0,2900%
AGENZIA MOBILITA' 0,2900%
LEPIDASPA 0,005%

Il saldo dei debiti/crediti risultanti alla. data del 31.12.2016 nel rendiconto della gestione del Comune
risultano coincidenti con i rispettivi saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società. A tal fine
si precisa che il credito del Comune nei confronti di Iren spa è relativo a un credito per fatture da
emettere, che, nello specifico, si riferisce alla fattura n. l/N del 11.01.2017 per l'importo di {

3.660,00. Anche la situazione di Agac Infrastrutture comprende dati di fatture da emettere da parte

della stessa Agac Infrastrutture, di cui € 444,50 per fatture da emettere per conguaglio energia

autoconsumata anno 2016 ed € 1.116,54 per nota di accredito da emettere per ristorno ee
autoconsumata 2016, da contabilizzarsi neIl'esercizio 2017.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione Sociale Credito del Comune Debito del Comune
IRENSPA e 3.660,00 € 00,00
AGACINFRASTRUTTURESPA {: 2.330,88 €1.354,OO
PIACENZAINFRASTRUTTURESPA € 00,00 € 00,00
MATILDE DI CANOSSASRL € 00,00 € 00,00
A,C.T. - AZIENDA CONSORZIALETRASPOIHI € 00,00 € 00,00
AGENZIA MOBILITA' € 00,00 € 00,00
LEPIDA$PA c 00,00 € 00,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario

2016.
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Vezzano sul Crostolo, 05.04.2017

" Responsabile Finanziario
D.ssa Chiara agni

(hf~,
"

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEl COMUNE

" sottoscritto Dott. letterio la Rosa, Revisore del Comune di Vezzano sul Crostolo, assevera, in
ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla

data del 31/12/2015 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale delle
società partecipate corrispondono con gli importi evidenziati nelle suddette tabelle:

Vezzano sul Crostolo, 05.04.2017

Il Revisore
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