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NOTA INFORMATIVA 

 
 

Contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e le 

società partecipate (allegata al rendiconto della gestione dell’anno 2012). 

 

(Articolo 6, comma 4,  della legge 7/8/2012, n° 135 ) 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che l’articolo 6, comma 4, della legge 7/8/2012, n° 135 stabilisce che 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 i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Spirito della norma, chiaramente,  è quello di rafforzare e rendere efficace il controllo sulle società 

partecipate. Questo perché il generarsi di condizioni di dissesto finanziario degli enti locali, 

mediante la formazione di debiti fuori bilancio, è spesso da ricondurre proprio agli effetti causati 

dall’assenza di un concreto controllo su tali organismi. 

Il riferimento indistinto alle società partecipate non consente di individuare il corretto perimetro 

entro il quale rendere operativa questa disposizione. Tuttavia il testo letterale della norma lascia 

intendere che la verifica sarebbe indirizzata esclusivamente alle società partecipate e non anche 

alle altre forme di partecipazione quali associazioni, consorzi, ecc. 

Sulla base della suddetta considerazione questo comune si limiterà a fornire informazioni in merito 

alla verifica dei crediti e dei debiti con la Società Alto Belice Ambiente S.p.A. che gestisce il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di cui l’ente detiene una partecipazione azionaria pari al 

2,09%. 

Da diversi anni ormai si è aperta una controversia tra il comune e la Società partecipata di cui 

sopra in merito a presunti debiti dalla stessa reclamati e puntualmente contestati da questo 

comune. 

E’ opportuno premettere che già al 31/12/2009 (sulla base dell’ultimo bilancio consuntivo 

rinvenibile) la Società partecipata aveva accumulato debiti per € 14.712.040,50 e la quota 

imputabile al comune, a quella data, ammontava ad € 333.087,90. Oltre al suddetto presunto 

debito, sempre sulla base del suddetto consuntivo risultavano ulteriori debiti per presunte fatture 

emesse e non liquidate per € 499.906,00 a fronte di servizi resi ed interessi di mora. 

Dati questi reiteratamente contestati dal comune per svariati motivi, tra i quali: 

- mancata giustificazione della Società partecipata delle cause gestionali che hanno creato 

tale situazione debitoria; 

- ingiustificati aumenti dei budget previsionali da imputare ai singoli comuni a fronte di un 

analogo servizio reso o da rendere; 

- ripartizioni dei costi del servizio in maniera del tutto arbitraria e non i funzione della 

partecipazione azionaria di ciascun comune, così come previsto dagli articoli 6 e 7 dello 

Statuto Societario; 

- pagamenti di fatture regolarmente effettuati e non contabilizzati dalla Società partecipata.  

Ad oggi la Società, nonostante i ripetuti inviti e solleciti, non ha fornito alcun elemento idoneo a 

giustificare i comportamenti contestati e con arroganza continua a richiedere somme ingenti per 

fronteggiare la grave situazione finanziaria che ha creato, pur avendo il comune in diverse 



occasioni manifestato la volontà di risolvere la controversia innanzi alle Autorità giurisdizionali 

competenti  nonché innanzi alla Procura della Corte dei Conti. 

A fronte dei suddetti presunti debiti, il comune ha dei crediti nei confronti della Società partecipata 

per la vendita dei mezzi strumentali, avvenuta con verbale del 17/06/2005, pari ad  € 60.000,00 

oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e crediti da quantificare per l’utilizzo della piazzola di 

proprietà comunale adibita ad isola ecologica. 

Per riepilogare, la situazione debiti/crediti tra il comune di Palazzo Adriano e la Società partecipata 

“Alto Belice Ambiente S.p.A.” che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è la 

seguente: 

DEBITI non riconosciuti e contestati 

Per ripiano debiti pregressi € 355.880,73 

Corrispettivi per servizi € 343.994,70 

Totale € 699.875,43 

   

DEBITI riconosciuti e liquidabili 

Servizio reso anno 2008 €   8.243,73 

Servizio reso anno 2009 €   6.291,09 

Servizio reso anno 2011 € 18.779,55 

Servizio reso anno 2012 €   9.463,02 

Totale € 42.777,39 

Le suddette somme sono impegnate nei bilanci dei rispettivi anni ed alla Società partecipata è 

stata richiesta l’emissione della fattura per procedere al relativo pagamento. 

   

CREDITI certi 

Vendita automezzi € 60.000,00 

Rivalutazione monetaria ed interessi € 18.000,00 

Utilizzo piazzola comunale adibita ad isola ecologica Da quantificare 

 

Sede municipale ________________ 

 

                         Il Sindaco                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Ing. Cuccia Carmelo Nicola                                             Rag. Maurizio Di Franco 

 

 

 

    Asseverazione del Revisore dei Conti 

             Dott. Gaetano Lo Piparo 


