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RENDICONTO DI GESTIONE 2020 

 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI DEBITI / CREDITI CON LE 

SOCIETA’ PARTECIPATE CONNESSA CON LA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 

 
 
Premessa 
 
Enti Locali e società partecipate sono obbligati alla conciliazione finanziaria delle reciproche 
posizioni giuridiche. 
 
Secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6, lett. J del D.Lgs 118/2011 (già art. 6, comma 4, del 
Decreto sulla “Spending Review 2” (DL n. 95/12)), con decorrenza dall’esercizio finanziario 2012, i 
Comuni e le Province sono tenuti ad allegare al rendiconto annuale della gestione una Nota 
informativa contenete la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito intercorrenti con le società 
partecipate a prescindere dalla misura della partecipazione detenuta. 
I rapporti finanziari fra l’ente locale e gli organismi partecipati debbono presentare una precisa 
corrispondenza fra posizioni debitorie e creditorie nel senso che l’ammontare del credito vantato (o 
del debito dovuto) dalla partecipata nei confronti dell’ente locale controllante deve corrispondere alla 
posta debitoria (o creditoria) iscritta nel bilancio dell’ente locale. 
 
Il rispetto di questo principio risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di 
veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata. 
 
La presente nota evidenzia i risultati delle attività di verifica dei debiti / crediti prevista dalla 
normativa sopra richiamata nei confronti delle società partecipate dal Comune di Terracina e 
quest’ultimo e l’Azienda Speciale. 
 
Con note prot. 24344 e prot. 24361 del 26/03/2021, inviate rispettivamente alla società Acqualatina 



spa e all’Azienda Speciale “Terracina”, si è chiesto di procedere all’asseverazione dei debiti / crediti 
delle medesime rispetto al Comune di Terracina alla data del 31/12/2020. 
 
Le risultanze della suddetta verifica sono di seguito evidenziate: 
 
Acqualatina spa 
 
Quota di partecipazione del Comune di Terracina 3,66748 % 
 
Comune di Terracina: Debito verso Acqualatina spa al 31/12/2020 per fornitura del servizio 
idrico integrato pari ad euro 4.466.27. 
 
Comune di Terracina: Credito verso la società Acqualatina spa al 31/12/2020 risulta come di 
seguito distinto: 
 
Credito 
 
 
 
RESIDUI MUTUI AL 31/12/2019       1.519.879,66   
 

 
 

 
2020 
 
RATA MUTUI  2020           395.952,92 
 
 
 
 
 
RESIDUI MUTUI AL 31/12/2020       1.915.832,58                                                                 
 
 
 
Debito 
 
Fatture anno 2020 non liquidate       4.466.27 
 
Credito 
Note di debito anno 2020              - 20.527.46 
                  
                
 
Non è stata, invece, prodotta, alla data odierna, asseverazione da parte dell’organo di revisione 
contabile della partecipata seppur richiesta con note del Servizio Finanziario del Comune di Terracina 
prot. n. 15158/u in data 24.03.2016, prot. 16479/U del 04/04/2017, prot. 19518 del 20/03/2018, prot. 
19387 del 03/04/2019, prot. 20665 del 07/04/2020 e prot. 24344 del 26/03/2021. 
 
Alla data di redazione della presente informativa non risulta inviata asseverazione dell’organo di 
revisione della partecipata richiesta con nota prot. 24344 del 26/03/20021 mediante la quale si è 
chiesto di procedere all’asseverazione dei debiti / crediti della partecipata rispetto al Comune di 



Terracina alla data del 31/12/2020. 
 
Tenuto conto del cospicuo debito della società Acqualatina spa nei confronti del Comune di Terracina 
e della nota prot. 47466 del 29/09/2016 mediante la quale la medesima società si impegnava a 
rimettere le somme mediante un piano di rientro, con specifica nota del Dipartimento Finanziario prot. 
14972 del 24/03/2017 si è investita l’Avvocatura comunale di attivare le necessarie azioni per il 
recupero del credito vantato. 
 
Con nota prot. 15690/U del 29/03/2017 l'Avvocatura Comunale ha provveduto alla costituzione in 
mora ex art. 1219 cc nei confronti della società Acqualatina spa. 
 
I sottoscritti Dott. Antonio Ruggieri, Dott. Giovanni Agresti e Arcangelo Bracaglia Morante, revisori 
del Comune di Terracina, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/12, asseverano 
che dalle scritture contabili dell'Ente e le evidenze contabili della società Acqualatina spa risulta un 
credito dell'ente e un debito di Acqualatina pari ad euro 1.915.832,58 e un debito dell'Ente nei 
confronti di Acqualatina spa pari ad euro 4.466,27 e contestuale credito pari ad euro 20.527,46 alla 
data del 31/12/2020. 
 

L'Organo di Revisione Economico Finanziario 
Dott. Antonio RUGGIERI (*) 
Dott. Giovanni AGRESTI (*) 

Dott. Arcangelo BRACAGLIA MORANTE (*) 
 

 (*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3, e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 
 
Azienda Speciale Terracina 
 
I saldi creditori / debitori risultanti nel rendiconto di gestione del Comune risultano coincidenti con i 
corrispondenti saldi della contabilità aziendale dell’Azienda Speciale. 
 
Comune di Terracina: Debito verso l’Azienda Speciale al 31/12/2020 pari ad euro 862.250,73. 
 
Credito relativo alle seguenti posizioni: 
 
AZIENDA SPECIALE TERRACINA  AL 31.12.2020 
 
 

 Fattura n. 37  del 30/10/2020 di €. 129.166,67 -  contributi per servizi svolti in base al piano 
programma 2020 – mese di Ottobre 2020. 

 
 Fattura n. 38 del 30/11/2020 di €. 129.166,67 – contributi per servizi svolti in base al piano 

programma 2020 – mese di Novembre 2020. 
 

 Fattura n. 39 del 30/12/2020 di €. 129.166.67 – contributi per servizi svolti in base al piano 
programma 2020 – mese di Dicembre 2020. 

 
 Concessione di contributi per la riduzione delle rette a carico delle famiglie ai sensi del D.Lgs  

n.65/2017 €. 43.088,19 
Determina dirigenziale n. 234 del 19/03/2021 

 



 Trasferimento somme “Contributo della Regione Lazio delle spese sostenute per le strutture 
residenziali socio riabilitative e di mantenimento. II° acconto annualità 2020” €. 55.448,56 
Determina dirigenziale n. 1466 del 22/12/2020 
 

 Trasferimento somme “Contributi per la gestione dei servizi distrettuali centro diurno disabili 
Il Melograno, gruppo appartamento per disabili adulti Domus Carminia, affido familiare – 
sostegno agli oneri relativi ai minori in strutture di tipo familiare. Piano di zona sociale 2019” 
€. 258.114.97 
Determina dirigenziale n. 1420 del 15/12/2020 
 

 Elezioni amministrative domenica 20 e lunedì 21 settembre – servizio trasporto elettori con 
disabilità motoria €. 305,00 
Determina dirigenziale n. 1066 del 14/10/2020 
 

 Referendum costituzionale domenica 20 e lunedì 21 settembre – servizio trasporto elettori con 
disabilità motoria €. 305,00 
Determina dirigenziale n. 1066 del 14/10/2020 
 

 Affidamento temporaneo della gestione dei servizi al pubblico dell’area archeologica Tempio 
di Giove Anxur €. 37.489,00 
Determina dirigenziale n. 1020 del 06/10/2020 

 
 Servizio di guardiania e custodia degli immobili comunali €. 80.000,00 

Determina dirigenziale n. 1807 del 19/12/2019 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

I sottoscritti Dott. Antonio Ruggieri, Dott. Giovanni Agresti e Arcangelo Bracaglia Morante, revisori del 
Comune di Terracina, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/12, asseverano che 
dalle scritture contabili dell'Ente e le evidenze contabili dell'Azienda Speciale Terracina risulta un debito 
dell'ente e un credito dell'Azienda Speciale Terracina pari ad euro 862.250,73 alla data del 31/12/2020. 
 
Le evidenze contabili dell’Azienda Speciale Terracina sono state asseverate dal Revisore dei Conti 
dell’Azienda in data 28/04/2021 trasmessa al Comune di Terracina con nota prot. 0031905 e sua 
integrazione prot. 0033358 del 04/05/2021. 

 
 
Terracina lì maggio 2021 
 

L'Organo di Revisione Economico Finanziario 
Dott. Antonio RUGGIERI (*) 
Dott. Giovanni AGRESTI (*) 

Dott. Arcangelo BRACAGLIA MORANTE (*) 
 

 (*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3, e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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