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COMUNE DI AMALFI 

Provincia di Salerno 

NOTA INFORMATIVA CIRCA LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L’ENTE E LE SOCIETA’ 

PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2014 

 

L’art.6, c.4, del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012 ha introdotto l’obbligo di allegare il presente 

prospetto al rendiconto della gestione 2014 al fine di evidenziare la quadratura nei rapporti finanziari con le 

partecipate. 

L’articolo in parola dispone testualmente quanto segue: “ A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, 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”. 

Qualora vi siano delle discordanze, la presente nota deve evidenziarle e deve illustrarne la motivazione; in 

tal caso, il Comune è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite 

debitorie e creditorie. La nota informativa deve essere asseverata dal revisore dei conti. 

La norma si riferisce alle “società partecipate”, senza delimitarne il perimetro, per cui si devono ritenere 

incluse tutte le tipologie di società e indipendentemente dal servizio svolto, mentre non rientrano 

nell’adempimento tutte le altre tipologie di organismi quali i consorzi, le fondazioni, ecc.. 

L’ufficio ha provveduto ad inoltrare richiesta ufficiale dei dati necessari alla compilazione della presente 

nota informativa alle seguenti società partecipate: 

1. Asmez scarl 

2. Amalfi 

Mobilità srl 

3. Sviluppo 

Costa 

d'Amalfi srl 

4. Ausino spa 

5. Asmenet 

Campania 

scarl 

6. Gal Costiera 

Amalfitana srl 

 

Tali richieste sono state necessarie in quanto i dati non sono desumibili dai bilanci dell’esercizio 2014 delle 

partecipate, in quanto non ancora disponibili. 

Una volta ottenuti i necessari riscontri, i dati sono stati confrontati con le scritture contabili dell’Ente ed è 

stato quindi possibile procedere alla elaborazione dell’allegato prospetto di sintesi. 
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La verifica ha appurato la coincidenza tra i debiti e i crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, fatta 

eccezione per le partite creditorie e debitorie indicate in riferimento all’Ausino Spa, relativamente alle quali 

sono emerse alcune discordanze in corso di accertamento. In via del tutto prudenziale, comunque, si è 

provveduto ad accantonare nell’avanzo di amministrazione la somma a debito dell’ente comunicata dalla 

partecipata, pari ad € 88.057,78. Tale importo corrisponde all’ipotesi più sfavorevole per l’ente ed è stata 

aggiornata alla nota dell’Ausino n.3133/2014 del 28/04/2014. Si dà anche notizia che si è provveduto a 

chiedere chiarimenti attraverso nuova richiesta inoltrata in data 12/03/2015, prot. n.37/Rag. Si 

rappresenta, quindi, che è stato avviato un apposito procedimento con l’Ausino Spa volto ad accertare la 

congruenza dei dati forniti.   

In ogni caso, si rileva che le partite iscritte nel bilancio dell’ente non sempre rappresentano debiti e crediti 

certi, liquidi ed esigibili tra le parti, ma sono espressione dell’esistenza di atti amministrativi che ne 

autorizzano l’iscrizione.   

 

Amalfi, lì, 01/04/2015     IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

              Dott. Emiliano Lombardo 

 

ASSEVERAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

                 Dott. Massimo Malet 


