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            NOTA INFORMATIVA 

                 Allegata al Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2015 

(art.6,comma 4,D.L.n.95/2012,conv.L.135/2012) 

 

Rapporti di credito e debito nei confronti della Società Casoria Ambiente S.p.a. Società 
Unipersonale di Gestione di Servizi Ambientali. 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art.6 comma 4, D.L. n.95/2012,convertito nella  Legge 135/2012 
recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonchè di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla 
Legge  7 agosto 2012 n.135 e cioè 

“4. 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” 

Sulla base delle informazioni a disposizione del Settore, nonchè di quelle fornite dal Settore Ambiente e 
Patrimonio (giusta nota n.288 del 18/05/2016),competente per materia ,e dalla stessa società partecipata 
(giusta nota n.23647 del 19/05/2016),si riferisce quanto segue: 

Contenzioso e ipotesi transattiva. 

Preliminarmente si conferma quanto contenuto in relazione alle somme in contenzioso e all’ipotesi transattiva 
quanto contenuto nella analoga “Nota Informativa” di accompagnamento al Rendiconto della Gestione per 
l’Esercizio Finanziario 2012,verificato e confermato dalla relazione Ispettiva della Ragioneria dello Stato del 
23/11/2013. 

In particolare,la società espone i seguenti crediti in contenzioso o pre-contenzioso verso il Comune di Casoria 
al 31/12/2015: 

 
N. 

Descrizione  Importo 

1 Credito in contenzioso causa R.G.6/2005 € 654.368,00 
2 Credito in contenzioso causa R.G8/2005 € 735.615,00 
3 Credito in contenzioso causa R.G 2441/2008   €1.083.309,00 
4 Diffida/sollecito del 19/05/2010   €   710.188,00 

 Totale € 3.183.480,00  
   

A fronte dei suddetti crediti sono evidenziati nella contabilità di questo Ente i seguenti impegni 
contabili,attualmente portati a residui:  
 

N. Impegno Importo 
1 1043-2004      827.064,30
2 1638/2003        87.109,05
3 1084/2007         56.561,30
4 2161/2008       169.047,48
5 1497/2009        53.908,23
6 2058/2012      750.000,00
 Totale    1.944.230,36   
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La discordanza delle somme individuate risale alla diversa valutazione delle rispettive ragioni di credito 
e di debito da parte del Comune di Casoria e dalla Società Casoria Ambiente S.p.a. che portarono ai 
contenziosi giudiziari,tuttora pendenti. In particolare si tratta di oneri straordinari della gestione non 
inclusi nei contratti di servizio. Tra l’altro fino a tutto il dicembre 2008  la Società Casoria Ambiente 
non era interamente partecipata dal Comune di Casoria. 
 
All’esito dei giudizi pendenti potranno essere riconciliate le rispettive somme. 
 
Diversamente, ove si dovesse raggiungere anticipatamente un accordo transattivo, le somme disponibili 
da parte di questo Ente, così come sopra rappresentate,possono essere utilizzate allo scopo, senza 
presumibilmente compromettere gli equilibri di bilancio della partecipata, perchè tale eventualità appare 
sufficientemente coperta dagli appostamenti di bilancio. 
 
In ogni caso, ove il contenzioso in essere dovesse determinare la soccombenza della società partecipata, 
la cancellazione dei crediti da parte di quest’ultima comporterebbe una perdita di esercizio per la parte 
non coperta dagli accantonamenti di bilancio. In via del tutto prudenziale e cautelativa,stanti le attuali 
disposizioni previste dalla Legge 147/2013-legge di stabilità 2014-comma 551 e benchè queste si 
applichino obbligatoriamente all’esercizio finanziario 2015, si è provveduto a vincolare una quota parte 
dell’Avanzo di Amministrazione  derivante dal Conto del Bilancio 2015 dell’Ente per una quota pari 
alla differenza tra i crediti vantati dalla Società partecipata e le appostazioni di bilancio dell’Ente pari ad 
€ 1.239.249,64. 
 
Contratto di servizio         

 
Le partite al 31/12/2015 sono le seguenti: 
 

Partite a debito 
   

N. Descrizione  Importo Impegno-Intervento 
1 Canone Dicembre 2015 € 1.133.116,91 Imp. 245-1090503/28 pagato a Gennaio 2016 

Mand.n.13/16 
2 Oneri aggiuntivi anno 2015 €      65.549,46 Imp. 245-  1090503/28 det. Liquidazione 

513/16 
  

 
Partite a credito 

 
N. Descrizione  Importo Accertamento-

risorsa 
1 Proventi raccolta differenziata 

Anno 2015 ns. fattura n.2/16 
€    593.580,44 940/14 

 
 
Le stesse trovano perfetta corrispondenza con le risultanze contabili esposte dalla società partecipata. 
 
Altre partite di credito e debito 
 
Credito esposto dalla società partecipata per € 11.075,20 per rimborso oneri permessi dipendente trova 
copertura all’impegno 800192/2015 allo specifico capitolo del Bilancio di previsione; 
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Credito esposto dalla società partecipata per € 83.592,60 per rimborso rateale di oneri e spettanze al 
personale ex comunale. Benchè si tratti di oneri che potranno trovare copertura da parte dell’Ente 
successivamente al loro concreto esborso da parte della partecipata al momento dell’accesso alla 
quiescenza da parte dei dipendenti interessati ( trattasi di TFR) la posta trova parziale capienza per €. 
23.773,61 all’impegno 1579/2012 al competente capitolo di bilancio. 
 
 
Casoria,20/05/2016                                
 
                                                                           Il Dirigente Finanziario 
                                                                              F.to dott. Ciro De Rosa 
        
 
 
 

    


