COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012
Società: CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A
Via Carabelli, 9 – 21012 Cassano Magnago
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012, i Comuni e le Province devono allegare 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 dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cassano
Magnago e a cui è allegata l’asseverazione del Collegio dei revisori della Società CMS SpA, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipata dal Comune:
Ragione sociale
CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A

Quota di partecipazione
100 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 nel rendiconto della gestione del Comune,
risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come
evidenziato nel seguente prospetto:
Credito del Comune al 31/12/2016
Debito del Comune al 31/12/2016

Rendiconto del Comune
€ 323.903,45
€ 73.693,51

Contabilità della Società
€ 307.813,68
€ 68.264,21

La differenza di Euro 16.089,77 tra il credito risultante dal rendiconto del Comune rispetto a quello
dichiarato dalla Società risulta:
-

dall’accertamento di euro 16.089,77 per affitto immobile Via Cav.Colombo periodo 1/12/2016 –
30/11/17 accertato dalla Società nell’es.finanziario 2017. (+16.089,77)

La differenza di Euro 5.429,30 tra il debito risultante dal rendiconto del Comune rispetto a quello dichiarato
dalla Società è dovuto all’importo dell’IVA che il Comune versa direttamente all’erario in virtù della
normativa sulla scissione dei pagamenti.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016
Cassano Magnago, 14/03/2017

Il Responsabile Finanziario
Lucia Forte

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
Il sottoscritto Pierluigi Carabelli, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cassano
Magnago, assevera, in ottemperanza all’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti
risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale
della società CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A, corrispondono con gli importi evidenziati nella
suddetta tabella.
Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.
Cassano Magnago, 14/03/2017

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Carabelli Pierluigi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012
Società: PREALPI GAS S.r.L
Via Marco Polo, 12 – 21052 Busto Arsizio
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012, i Comuni e le Province devono allegare 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 dal Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Cassano Magnago e a cui
è allegata la comunicazione di riscontro dei debiti e crediti da parte del Presidente della Società Prealpi Gas
S.r.L., evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipata dal Comune:
Ragione sociale
PREALPI GAS S.r.L.

Quota di partecipazione
0,005798%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 nel rendiconto della gestione del Comune risultano
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:
Ragione sociale
PREALPI GAS S.r.L.

Credito del Comune
€ 0,00

Debito del Comune
€ 0,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016.
Cassano Magnago, 14/03/2017
Il Responsabile Finanziario
Lucia Forte
ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
Il sottoscritto Pierluigi Carabelli, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cassano
Magnago, assevera, in ottemperanza all’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti
risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società PREALPI GAS S.r.L.
Cassano Magnago, 14/03/2017
Il Presidente del Collegio dei Revisori
Carabelli Pierluigi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012
Società: TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI RILE, ARNO E TENORE SPA
P.zza Libertà, 1 – 21100 Varese
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012, i Comuni e le Province devono allegare 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 dal Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Cassano Magnago e a cui
è allegata l’asseverazione del Collegio dei revisori della predetta Società, ne evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipata dal Comune:
Ragione sociale
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI RILE,
ARNO E TENORE SPA

Quota di partecipazione
5,5460%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 nel rendiconto della gestione del Comune risultano
non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come
evidenziato nel seguente prospetto:
Rendiconto del Comune
Credito del Comune al 31/12/2016
Euro 0,00
Debito del Comune al 31/12/2016
Euro 331.912,81

Contabilità dell Società
Euro 0,00
Euro 301.738,92

La differenza di Euro 30.173,89.= tra il debito risultante al Comune rispetto a quello dichiarato dalla Società
è dovuto all’importo dell’IVA che il Comune versa direttamente all’erario in virtù della normativa sulla
scissione dei pagamenti.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016
Cassano Magnago, 14/03/2017

Il Responsabile Finanziario
Lucia Forte

ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
Il sottoscritto Pierluigi Carabelli, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cassano
Magnago, assevera, in ottemperanza all’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti
risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale
della società TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI RILE, ARNO E TENORE SPA corrispondono con
gli importi evidenziati nella suddetta tabella.
Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.
Cassano Magnago, 14/03/2017

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Carabelli Pierlugi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

