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

Quadratura dei rapporti finanziari al 31/12/2020 

 

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 controllate e partecipate. 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 

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 

assume, 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 creditoria/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 31/12/2020 € 4.674.119,47* € 4.465.839,16 

Debito vs. Comune al 31/12/2020 € 0,00 € 0,00 

 

*La differenza pari a € 208.280,31 è dovuta a 2 note di credito trasmesse dalla società Progetto 

Ambiente Spa nel corso dell’esercizio 2021 riferite a fatture emesse nel 2020 di seguito indicate: 

- € 130.823,02 conguaglio minor oneri smaltimento rifiuti (nota credito 16/PA del 31.03.2021) 

- € 77.457,29 conguaglio adeguamento servizio supporto Tari (nota credito 17/PA del 

15.04.2021) 
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Pertanto, come si evince dai dati sopra indicati non risultano discordanze contabili tra i partitari 

dell’Ente e della sua società partecipata. 

La presente nota informativa è allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020. 

Aprilia, 18 maggio 2021 

 

           Il Responsabile Finanziario 

 Dott. Emiliano Di Filippo 

  
   

 

 

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 

 

Progetto Ambiente SpA 

Il sottoscritto MARCO TORTOLINI, 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 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune e 

dalla contabilità aziendale della Progetto Ambiente SpA corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella 

        

Il Presidente dell’Organo di Revisione 

 Dott. Marco Tortolini 

  

 

 

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

DELL’AZIENDA PROGETTO AMBIENTE SPA 

 

Il sottoscritto ANTONIO VERONESE, in qualità di Revisore legale dei conti dell’Azienda 

Progetto Ambiente SpA,  

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 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune e 

dalla contabilità aziendale della Progetto Ambiente SpA corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella. 

 

           L’Organo di Revisione 

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

Quadratura dei rapporti finanziari al 31/12/2020 

 

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 controllate e partecipate. 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 

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 

assume, 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 creditoria/debitoria tra la società 

ed il Comune. 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

AZIENDA SPECIALE ASAM in liquidazione  Quota di partecipazione   100% 

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito vs. Comune al 31/12/2020 € 3.048.883,25 € 3.048.883,25 

Debito vs. Comune al 31/12/2020 € 0,00 € 0,00 
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Come si evince dai dati sopra indicati non risultano discordanze contabili tra i partitari dell’Ente e 

delle sue società partecipate. 

La presente nota informativa è allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020. 

Aprilia, 18 maggio 2021 

 

           Il Responsabile Finanziario 

 Dott. Emiliano Di Filippo 

  
   

 

 

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 

 

Il sottoscritto MARCO TORTOLINI, 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 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune e 

dalla contabilità aziendale dell’ASAM in liquidazione corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella. 

        

Il Presidente dell’Organo di Revisione 

 Dott. Marco Tortolini 

  

 

 

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

DELL’AZIENDA SPECIALE ASAM IN LIQUIDAZIONE 

 

I sottoscritti CHRISTIAN PALMACCI E VALERIO RAFFAELLI, in qualità di membri del 

Collegio dei revisori dei conti dell’AZIENDA SPECIALE ASAM IN LIQUIDAZIONE,  

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 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune e 

dalla contabilità aziendale dell’ASAM in liquidazione corrispondono con gli importi 

evidenziati nella suddetta tabella. 

 

           Il Collegio dei Revisori 

                                         Dott. Christian Palmacci 

 Dott. Valerio Raffaelli 
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