
NOTA INFORMATIVA
ALLEGATO AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

In base a quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla
legge 135/2012, a decorrere dal 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto di
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate.

A tale  fine,  si  è  provveduto a  richiedere la  situazione delle  partite  debitorie  e  creditorie  a
ciascuna partecipata dell’ente ed in particolare alle seguenti società:

1. Agac Infrastrutture Spa;
2. Lepida Spa;
3. Piacenza Infrastrutture Spa.
4. Agenzia per la mobilità Spa

Tale  situazione,  così  come  risulta  dal  prospetto  allegato,  è  stata  verificata  dall’ufficio
ragioneria, che ha riscontrato la corrispondenza tra quanto indicato dalle società partecipate
e quanto rilevato in contabilità finanziaria dopo le necessarie riconciliazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Chiara Siligardi)

Il Dott. Turatti Marco, in qualità di revisore unico del Comune di Rubiera (RE)

ASSEVERA

la  presente  nota  informativa,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  4  del  DL 95/2012,  convertito  con
modificazioni dalla legge 135/2012.

Rubiera, 22 marzo 2019

FIRMA

_______________________



PROSPETTO NOTE INFORMATIVE VERIFICA DEBITI/CREDITI PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31/12/2018.

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) prevede 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, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i  provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Le risultanze dei debiti e crediti al 31/12/2018 come di seguito specificato:

SOCIETA’ DEBITI VS.
SOCIETA’

CREDITI VS.
SOCIETA’

ESTREMI
DOCUMENTO

DISCORDANZE

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,00 0,00

LEPIDA SPA 0,00 0,00

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,00 0,00 Prot. n.103 del
15/02/2019

Non presenti

AGENZIA PER LA MOBILITA’ 4310,9 0,00 Prot. n. 407 del
26/02/2019

Non presenti

Piacenza Infrastrutture Spa è in fase di dismissione, Lepida Spa non intrattiene alcuno scambio di tipo finanziario con l'Ente


