COMUNE DI EMPOLI
Settore servizi finanziari e sistemi informatici
Servizio Ragioneria
NOTA INFORMATIVA EX ART. 6 C. 4, D.L. 95/2012
L’art. 6, comma 4, del D.L. n. 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 devono allegare al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra l’ente e le società
partecipate.
Sono state indicate tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Empoli, oltre a
Publiambiente spa, partecipata indirettamente da Publiservizi spa per la quale sussistono
rapporti commerciali.
La presente nota, asseverata dall’organo di revisione dell’ente, evidenzia analiticamente le
discordanze e ne fornisce la motivazione.
Le risultanze al 31/12/2014 di seguito riportate coincidono con i corrispondenti saldi
risultanti dalla contabilità aziendale dalle singole società, come attestate dai relativi
responsabili alla medesima data:
Società partecipate dal Comune
Aquatempra S.c.s.d. a r.l.

Quota di
partecipazione
9,09%

Credito del
Comune

Debito del Comune
0

65.469,31

A.S.E.V. SpA

17,17%

53.677,98

0

Carismi S.p.A.

0,00057%

0

0

100%

228.254,56

0

Fidi Toscana SpA

0,004%

0

0

Publicasa SpA

33,42%

8.666,27

0

C.E.T. Scrl

1,525%

0

0

0,05%

0

0

Publiambiente S.p.A. indirettamente partecipata da Publiservizi spa

20,998%

6.000,00

1.343.455,04

Publiservizi spa

20,998%

476.752,82

378.352,86 debito
scaduto al
31.12.2014 oltre
2.600.731,62 debito
a scadere anni 20152021

Farmacie Comunali Srl

Banca Popolare Etica S.c.p.A.
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Si evidenziano le discordanze riscontrate nei saldi debito/credito al 31.12.2014:
1) Publiambiente spa, in ragione della introduzione del tributo TARES/TARI e
dell'obbligo di riscossione diretta da parte del Comune la società non riconosce il credito del
Comune derivante dal canone d'uso del servizio conseguente l'affidamento diretto del
servizio di igiene ambientale, come riconosciuto ai Comuni fino al 31.12.2012.
Per gli anni 2013 e 2014 il canone di igiene urbana a favore del Comune di Empoli è stato
calcolato con i criteri degli anni precedenti ed è pari complessivamente ad € 120.518,00 iva
compresa per le due annualità (tale importo non è compreso nel totale a credito nella tabella
sopra riportata).
E' in corso uno specifico approfondimento.

2) Publiservizi spa
Vengono riportate le situazioni non concordanti rilevati già nel precedente anno 2013.
α) Prestazioni commerciali € 9.416,09;
fattura
Descrizione
Importo
121 del 04.03.2004
Prestazioni professionali attraversamento
6.721,22
Arno
4572 del 26.09.2001
Allacciamenti acqua caserma Vigili del
1.425,42
Fuoco
3588 del 28.06.2000
Allacciamenti acqua
453,45
3598 del 29.06.2000
Allacciamento idranti
816,00
9.416,09
β) Contributi conto impianto
€ 61.327,35;
Descrizione
Contributo acque meteoriche via Cappuccini 1999
Contributo acque meteoriche via Cappuccini residuo da pagare
Processo dig.anaerobico depuratore Pagnana
Crediti verso Comune Empoli per lavori acqua

Importo
9.466,65
8.788,94
5.143,17
37.928,59
61.327,35

Trattasi di debiti attestati dalla società Publiservizi spa ma non iscritti nella contabilità
dell'ente.
E' stata effettuata una accurata ricerca negli atti del Comune e non sono stati rinvenuti atti
amministrativi o scritture o corrispondenza intercorsa attestante l'assunzione dell'impegno di
spesa preventivo, ovvero l'autorizzazione alla spesa.
Di tale esito è stata data comunicazione alla società.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2014.
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Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Sistemi Informatici
F.to Dott.ssa Anna Tani

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Empoli, asseverano, in
ottemperanza all’art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, corrispondono alle scritture
contabili dell’Ente.
Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società Publiservizi SpA, il Collegio dei
Revisori invita l’Ente ad adottare 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.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

F.to Dott. Lazzarini Carlo

I Componenti

F.to Dott. Bianchi Guglielmo

F.to Dott. Macchioni Montini Daniele
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