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CITT A DI APRILIA 
PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE II - Finanze 

Nota informativa su debiti e crediti ex art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011. 

Quadratura dei rapporti finanziari al 31/1212019 

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 dei debiti reciproci tra l'Ente e le società 

partecipate. 

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, 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 riferimento agli enti strumentali e alle società conh·ollate e partecipate. 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente evenhiali 
discordanze tra le scritture contabili relative alle rispettive partite debitorie e creditorie del 
Comune e quelle delle singole società partecipate e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 
assmne, 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. 

Sono state sottoposte a verifica le società per le quali ci sono rapporti di credito/debito richiedendo 
alle singole società, quando necessario, evidenza della situazione creditorìa/debitoria tra la società 
ed il Comune. 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

PROGETTO AMBIENTE S.P.A. Quota di partecipazione 100% 

Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito vs. Comune al 31/12/2019 € 4.137,033,88 4.137,033,88 

Debito vs. Comune al 31/12/2019 €0,00 €0,00 
~-

AZIENDA SPECIALE APRILIA MUL TISERVIZI in liquidazione 

Quota di partecipazione 100% 

Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito vs. Comune al 31/12/2019 

Debito vs. Comune al 31/12/2019 

Piazza Roma, I -04011 Aprilia (LT)-Tcl. 06.92018.212 
servizio. finanze@comuned iaprilia. gov. ìt 

€ 2.451.499,74 € 7.441.886,24 

€0,00 €0,00 

Cod.Fisc. 80003450592 
servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it 



In ordine alla mancata q11admtura dei rapporti fiwmziari fra l'Ente e l'ASAM si possono in dettaglio 

le voci che compongono la 11111nrn/r1 riconciliazione, specificando che si tratto di fatture e1nesse dallo J\zie11da 

Specio/e, 11 seguito di prestazioni ef.TeUunte per conto del Comune, senza che le stesso abbia for111al111entc dato 

il p1·eventivo consenso 11ll'erognzio11e di tali prestazioni attraverso l'adozione delle necessarie determinazioni 

di impegno di spesa, in relazione alle somme ejjettivamente iscritte nella contabilità finanzinria del!' Enle. 

A seguire si rappresenta la composizione della differenza creditoria di€ 4.990.386,50 che l'ASAM asserisce 

di mzntare nei collfronti del Comune di Aprilia alla data del 3LL2.2019: 

a) fatture n. 39 e 11. 40 del 03JJ2.2009 per un iniporto complessivo pnri ad€ 3.211.444,67, contestate in 

sede cli redazione delln prcseHte nota ex Art. 6, co11111111 4, D.L. n. 9512012 per il consuntivo 

dell'esercizio 2012, per i quali pertanto non sussistono le condizioni per attivare la procedura di 

riconoscimento dci debiti fuori bilancio; 

b) fatture per gli anni pregressi 2003-2010 per un importo pari ad€ 1.167.793,04 (comprensivo di note 

di credito), contestate in sede di redazione della presente nota ex Art. 6, comma 4, D.L. 11. 9512012 

per il consuntivo dell'esercizio 2012; 

e) fatture emesse per /'nllno 20.11 per un importo pari ad € 53.183,02, contestate in sede di redazione 

della presente nota ex Art. 6, con111111 4, D.L. n. 9512012 per il consuntivo dell'esercizio 2012; 

d) fatture emesse nel corso degli esercizi 2012-2014, contestate in parte con Nota Prot. n° 29591 del 

03.04.2014, pari ad€ 336.550,50; 

e) fatture emesse nel corso dell'esercizio 2015 pari ad € 61. 727,65 oggetto di verifirn delle effettive 

prestazioni svolte; 

j) fatture Cl/lesse nel corso dell'esercizio 2016 pari ad € 7.390,62 oggetto di verifica delle effettive 

prestazioni svolte; 

g) fatture emesse nel corso dell'esercizio 2018 pari ad € 152.297,00, iscritte in precedenza al bilancio di 

AS/11\!! alla voce 'fatture da emettere" e concernenti "saldo conguaglio straordinario DGC n. 
375/2007", le quali saranno oggetto di verifica clelle effettive prestazioni svolte. 

Tali fatture, fonnnlmentc contestate, e dunque non riconoscibili nell'i1111nedinto da parte degli uffici comunali 

interessati, _sono clivemtte nel corso ciel 2020 oggetto cli arbitrato rituale c!ie entro luglio 2020 

produnà una sentenza che definirà risolutivamente l'importo ctjettivo delle fatture da saldare. 

La presente nota informativa viene allegala al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 
2019. 

Aprilìa, 04 giugno 2020 
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ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 

Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione 

Il sottoscritto ETTORE SCARAMASTRA, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del 

Comune di Aprilia, 

assevera 

in ottemperanza al!' art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 

risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità 

aziendale dell'Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella 

Aprilia, lì Qq .G". W{,O 

Il Presidente dell'Organo di Revisione 

Dol(<Éttore Scaramayra 

,/f'AX4,U~ !:?;?Le_ 

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 

Progetto Ambiente SpA 

Il sottoscritto ETTORE SCARAMASTRA, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del 

Comune di Aprilia, 

assevera 

in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 

risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità 

aziendale della Progetto Ambiente SpA corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta 

tabella 

Aprilia, lì ~~ f;~. UW 

Il Presidente dell'Organo di Revisione 

~,Ettore Scar~2astra 
Ji:bt~.u&.rle a;A.€_-



ASSEVEI<.AZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

DELL'AZIENDA SPECIALE APRILIA :tvIULTISERVIZI IN LIQUIDAZIONE 

Il sottoscritto/i--------, in qualità di---------- dell'Azienda Speciale 

Aprilia Multiservizi in liquidazione, 

assevera/asseverano 

in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 

risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità 

aziendale del!' Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella 

Aprilia, lì ____ _ 

L'Organo di Revisione 

ASSEVEI{AZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

DELLA SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE SPA 

Il sottoscritto/i {;f Pg/d.E..3'F- , in qualità di f@f.fCJ(4; LE{)AL f? della società Progetto 

Ambiente Spa, ,-e?/(( (0 

assevera/asseverano 

in ottemperanza ali' art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 

risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità 

aziendale della Progetto Ambiente SpA corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta 

tabella 

Aprilia, lì CJ4-QO> dJ 2@ 

L'Organo di Revisione 

__ ... 




