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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA. 

 La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 

che così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di 

Revisione dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei 

rapporti creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci 

interessa anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta del 50% nella società S.A.P. Srl– con 

sede legale a Ferno – via Aldo Moro n. 1; 

 Vista la corrispondenza intercorsa con la S.A.P. Srl con la quale vengono evidenziati i crediti ed i debiti 

nei confronti del Comune come qui di seguito specificato: 

NATURA DEL CREDITO 

NEI CONFRONTI DEL 

COMUNE

DA BILANCIO 

SOCIETA’ 

DA BILANCIO 

COMUNE
DIFFERENZA 

Fatturazione anno 2017  di 

contratti di servizio e servizi 

diversi

€. 73.100,23 

oltre iva 

€.  73.100,23 

oltre iva 
// 

Fatture da emettere per viaggi 

per il conferimento dei rifiuti 

oltre quelli previsti da 

contratto effettuati nell’anno 

2017

€. 19.906,32 

oltre iva 

€. 19.906,32 

oltre iva // 

Fattura da emettere per 

contratto di servizio di 

sgombero neve – stagione 

invernale 2017/2018 

€. 7.012,19 

oltre iva 

€. 4.152,70 

iva compresa 

La differenza sarà imputata 

all’esercizio 2018 

Fattura da emettere per aggio 

su imposta pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni – 

dicembre 2017 (fattura 

emessa a gennaio 2018) 

€. 84,36 

oltre iva 

€. 84,36 

oltre iva 
// 
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NATURA DEL DEBITO NEI 

CONFRONTI DEL 

COMUNE

DA BILANCIO 

SOCIETA’ 

DA BILANCIO 

COMUNE
DIFFERENZA 

Bollettazione canoni 

fognatura e depurazione   

da ruolo di giugno 2010  

a ruolo di giugno 2017 

€. 107.066,76  

iva compresa 

€. 170.077,74  

iva compresa 

La differenza pari a complessivi €. 

63.010,98 è dovuta a quanto segue: 

- €. 63.032,59 per versamenti ricevuti 

dal Comune in data 02 gennaio 2018 

ma contabilizzati dalla società in data 

28.12.2017;

- €. 21,61 per maggiore importo 

rilevato dalla Società che sarà 

contabilizzato dal Comune all’atto 

dell’incasso. 

Imposta sulla pubblicità e 

diritti pubbliche affissioni – 

dicembre 2017 

€. 703,00 €. 703,00 // 

Spese tecniche per 

delocalizzazione 
€. 2.521,34 €. 0,00 

La differenza pari ad €. 2.521,34 

corrispondente al maggior debito 

rilevato nel bilancio della società sarà 

contabilizzato dal Comune all’atto 

dell’incasso. 

Cessione rifiuti esercizio 2017 €. 38.036,72  €. 38.036,72 // 

Rilevato che i suddetti crediti e debiti si riconciliano come indicato nella colonna “differenza” nel conto del 

bilancio 2017 e 2018 e relativamente ai crediti/debiti che diverranno esigibili nel corso del 2018 (principio 

della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011).  

RITIENE

di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Ferno, Aprile 2018 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

       Il Revisore dei conti 

       - Dott. Claudio CAVALLARI - 
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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA.

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 

che così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di 

Revisione dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei 

rapporti creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci 

interessa anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta del 1,569% nella società ACCAM S.P.A.

– con sede legale a  Busto Arsizio – Strada Comunale per Arconate n. 121; 

 Vista la comunicazione intercorsa con la predetta società partecipata con la quale vengono evidenziati i 

crediti ed i debiti nei confronti del Comune come qui di seguito specificato: 

NATURA DEL CREDITO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE 

DA BILANCIO SOCIETA’ DA BILANCIO 

COMUNE

DIFFERENZA 

Fatturazione contratti di servizi diversi  

Note di accredito da emettere  per 

contratti di servizio 

€. 19.418,47 oltre iva 

- €. 1.940,85 oltre iva 

€. 19.418,47 oltre iva 

€. 0,00 

// 

Storno rilevato nel bilancio del 

Comune di Ferno nell’esercizio 

2018

Rilevato che i suddetti crediti e debiti si riconciliano come indicato nella colonna “differenza” nel conto del 

bilancio 2017 e 2018 e relativamente ai crediti/debiti che diverranno esigibili nel corso del 2018 (principio 

della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011).  

RITIENE

 di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Ferno, Aprile 2018

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

       Il Revisore dei conti 

         Dott. Claudio CAVALLARI
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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA. 

 La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 

che così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di 

Revisione dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei 

rapporti creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci 

interessa anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta del 51% nella società FERNO 

FARMA.CO. SRL – con sede legale a Ferno – Aerostazione Malpensa 2000; 

 Vista la comunicazione intercorsa con la predetta società partecipata con la quale vengono evidenziati i 

crediti ed i debiti nei confronti del Comune come qui di seguito specificato: 

NATURA DEL DEBITO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE 

DA BILANCIO SOCIETA’ DA BILANCIO COMUNE DIFFERENZA 

Canone d’affitto d’azienda – 

ultimo bimestre 2017 
€. 23.347,07 oltre iva €. 23.347,07 oltre iva // 

 Rilevato che i suddetti crediti e debiti trovano corrispondenza nel conto del bilancio 2017; 

 Considerato che la natura giuridica della presente società non contempla la presenza di un Organo di 

Revisione; 

RITIENE

di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Ferno, Aprile 2018 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

       Il Revisore dei Conti 

     - Dott. Claudio CAVALLARI – 
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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA. 

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 che 

così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di Revisione 

dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti 

creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci interessa 

anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta 0,6296% nella società ALFA SRL. – con sede 

legale in Piazza Libertà n. 1 - Varese; 

 Vista la comunicazione intercorsa con la predetta società partecipata con la quale viene evidenziato che non 

sussistono crediti e debiti nei confronti del Comune (prot. n. 4354 del 07/03/2018); 

 La società ALFA srl è gestore del servizio idrico integrato a partire dal 1^ gennaio 2018 e pertanto rileverà le 

sottostanti somme relative agli esercizi precedenti solo al momento dell’effettivo incasso: 

NATURA DEL CREDITO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE 

DA BILANCIO 

SOCIETA’ 

DA BILANCIO 

COMUNE
DIFFERENZA 

Accantonamento incremento 

tariffario contributo THETA – 

anno 2016 

 //  €. 33.734,00 

€. 33.734,00 tale importo sarà 

contabilizzato dal gestore al momento del 

versamento da parte del Comune 

Accantonamento incremento 

tariffario contributo THETA – 

anno 2017 

 //  €. 32.981,00 

€. 32.981,00 tale importo sarà 

contabilizzato dal gestore al momento del 

versamento da parte del Comune 

Rilevato che i suddetti crediti e debiti si riconciliano come indicato nella colonna “differenza” nel conto del 

bilancio 2017 e 2018 e relativamente ai crediti/debiti che diverranno esigibili nel corso del 2018 (principio della 

competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011).  

 di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie.  

RITIENE

di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie.

Ferno, Aprile 2018 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

            Il Revisore dei conti 

        -  Dott. Claudio CAVALLARI- 
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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA. 

 La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 

che così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di 

Revisione dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei 

rapporti creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci 

interessa anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta 1,72% nella società SOCIETA’ 

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. – con sede legale in 

Piazza Libertà - Varese; 

 Vista la comunicazione intercorsa con la predetta società partecipata con la quale viene evidenziato che 

non sussistono crediti e debiti nei confronti del Comune; 

 Rilevato che suddetta posizione trova corrispondenza nel conto del bilancio 2017; 

RITIENE

 di conseguenza di non adottare alcun provvedimento ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Ferno, Aprile 2018 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

            Il Revisore dei conti 

        -  Dott. Claudio CAVALLARI-  
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OGGETTO: VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE – NOTA 

INFORMATIVA. 

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria; 

 Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135 

che così recita: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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”; 

 Vista la Delibera n. 2/2016 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che prevede che la nota informativa 

attestante i rapporti debiti/crediti fra Ente Territoriale ed Organismo partecipato debba avere una doppia 

asseverazione, sia da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Territoriale, sia da parte dell’Organo di 

Revisione dell’Organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei 

rapporti creditori/debitori; 

 Considerato che a partire dal consuntivo dell’esercizio 2015 la verifica dei debiti e crediti reciproci 

interessa anche gli Enti strumentali; 

 Dato atto che il Comune di Ferno ha una partecipazione diretta del 0,0022% nella società S.E.A. Spa – 

con sede legale in Segrate – Aeroporto Milano Linate; 

 Vista la comunicazione intercorsa con la predetta società partecipata con la quale vengono evidenziati i 

crediti ed i debiti nei confronti del Comune come qui di seguito specificato: 

RITIENE

NATURA DEL CREDITO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE 
DA BILANCIO SOCIETA’ DA BILANCIO COMUNE DIFFERENZA 

Corrispettivo tassa rifiuti anno 

2017 ufficio anagrafe in Mxp 
€. 33,84 oltre iva €. 33,84 oltre iva // 

NATURA DEL DEBITO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE 
DA BILANCIO SOCIETA’ DA BILANCIO COMUNE DIFFERENZA 

Tariffazione scarichi 

insediamenti produttivi – 

consuntivo anni 2014, 2015 e 

2016

€.  0,00 

Nella corrispondenza 

intercorsa la società dichiara 

di aver ricevuto le fatture 

passive solo nel febbraio 

2018.

€. 740,12 oltre iva 

Le fatture 2, 3 e 7 emesse nell’anno 

2017 sono state inviate a mezzo 

posta elettronica in data 21 febbraio 

2017 e 24 novembre 2017. 

Sono state poi re-inviate nel 

febbraio 2018, a seguito di richiesta 

della società. 

€. 740,12 oltre iva 

La società dichiara che 

contabilizzerà tali importi 

nell’esercizio 2018. 

 Rilevato che i suddetti crediti e debiti si riconciliano come indicato nella colonna “differenza” nel conto 

del bilancio 2017 e 2018 e relativamente ai crediti/debiti che diverranno esigibili nel corso del 2018 (principio 

della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011).  

Ferno, Aprile 2018

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       - Emanuela Bertoni -  

Visto: 

       Il Revisore dei conti 

       -  Dott. Claudio CAVALLARI - 










