
COMUNE DI SAN GODENZO 
Provincia di Firenze 

 
Nota informativa ex art.6, comma 4, D.L. 95/2012 

ANNO 2016  
 

L’Art.6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, 
convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio finanziario 
2012, i Comuni e le Province allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate.  
La presente nota, asseverata dall’organo di revisione, contiene in sintesi gli esiti della verifica, mentre agli 
atti del Servizio Ragioneria è presente la documentazione di dettaglio. 
Qualora siano emerse delle discordanze, il Comune adotterà 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, come indicato dalla norma. 
Per le seguenti società partecipate non esistono crediti e debiti reciproci: 
 
- Toscana Energia spa 
- CASA spa 
- AER Impianti 
 

 
Nelle tabelle che seguono, compilate una per ogni società, viene data una rappresentazione delle partite 
debitorie e creditorie, con una nota in cui è indicata la rispondenza o meno fra i saldi risultanti al 31.12.2015 
nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della 
società e, nel caso di discordanza, sono esposti in modo sintetico sia le motivazioni che i provvedimenti che 
l’Ente intende adottare ai fini della riconciliazione: 
 

TO.RO. Tosco Romagnola s.c.r.l. 
 

 Crediti Debiti 
Comune di San Godenzo 0,00 0,00 
TO.RO.s.c.r.l. 0,00 0,00 
Nota: Il debito risulta saldato nel 
corso dell’esercizio 2016, in 
quanto la società è in 
liquidazione. (mandato n. 
150/2016) 

  

 
A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A. 

 
 Crediti Debiti 
Comune di S.Godenzo €    0,00 €  50.186,52 
AER spa €  50.186,52 €     0,00 
Nota: le risultanze concordano   
 
  

Publiacqua  S.p.A. 
 

 Crediti Debiti 
Comune di S.Godenzo €. 34.364,79 €            85,52 
Publiacqua spa €  85,52    €      21.357,44 
Nota: le risultanze concordano 
 

  



 
A.T.O. Toscana Centro 

 
 crediti debiti 
Comune di S.Godenzo €    0,00 €  0,00 
ATO Toscana Centro €  917,00       €  0,00 
Nota: La quota 2017 è stata 
impegnata dal Comune con 
determinazione del Responsabile 
del Servizio n. 12 del 03.02.2017 
a carico dell’esercizio 2017. 
 

  

 
 
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016. 
 
 
San Godenzo, li 26.04.2017 
 

                                                     Il Responsabile Servizio Finanziario Associato Londa San Godenzo 
f.to- Dott. Moreno Fontani - 

 
 

 
 

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE 
 

Il sottoscritto Dott. Sardelli Simone in qualità di Revisore dei Conti del Comune di San Godenzo assevera, in 
ottemperanza all’art.6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 
31.12.2015 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i 
corrispondenti saldi risultanti dalle contabilità aziendali. 
 
Li ………………… 
 
                                                                         Il Revisore dei Conti 
                                                                        Dott. Simone Sardelli  
 


