
Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. ,j, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota info1mativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra~ione sociale Quota di partecipazione 
ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI 33,20% 
SPA 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Salerno, 25/03/2021 
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ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa 

Asseverazione Comune di Salerno 

Revisore legale dei conti: Dott. Maurizio Caronna 

li sottoscritto MAURIZIO CARONNA, nella sua qualità di revisore legale dei conti dell' ASIS Salernitana 

Reti e Impianti SPA, ASSEVERA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 

118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultati dalla situazione contabile della società alla data del 

31/12/2020 sono i seguenti: 

1) CREDITI del comune di Salerno nei confronti dell' ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa: euro ZERO=== 

2) DEBITI del comune di Salerno nei confronti dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa : euro ZERO=== 

3) CREDITI dell' ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa nei confronti del comune di Salerno: euro ZERO=== 

4} DEBITI dell' ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa nei confronti del comune di Salerno: euro ZERO=== 

Si precisa, altresì, che ad oggi il Comune di Salerno vanta una partecipazione del 33,20% del capitale 

sociale dell' ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa . 

29/04/2021 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

FONDAZIONE VINCENZO BUONOCORE 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale 
FONDAZIONE VINCENZO BUONOCORE 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Credi ti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Salerno, 25 .03 .2020 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota info1mativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale azione 
SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SP A 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
168.572,55* 36.266,80 0,00, 0,00 

* Pende contenzioso per il maggior credito di € 132.305,75 che non trova riscontro nella 
contabilità dell'Ente. 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati comprensivi di IV A Split payment. 

Salerno, 30/04/2021 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA 

PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA 
IL COMUNE DI SALERNO E LA SOCIETÀ PARTECIPATA 
SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA PER LE FINALITÀ 
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N° 
118 
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Salerno. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

Responsabilità degli amministratm·i e del collegio sindacale per il Prospetto 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati 
nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza 
dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegi.o sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del J>rospeno 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione 
di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. 
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio dì non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 



Di ·tn/111,, 111111: 

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE EX ART.11 COMMA 6, LETT.J) DEL D.LGS.N.118 DEL 2011 

Il presente prospetto, che riporta i saldi a credito e a debito della Salerno Energia Distribuzione S.p.A. con il 
Comune di Salerno al 31 dicembre 2020 , è stato pred isposto per le finalità previste dall'articolo 11 . comma 
6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118. 
Il Prospetto di riconciliazione è stato redatto dagli Amministratori sulla base dei criteri di seguito illustrati. 
L'art.11 comma 6, lett.j}, del d.lgs.n.118 del 2011 (nel seguito "il Decreto") prevede la predisposizione di un 
prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e a debito reciproci tra l'Ente e le Società Partecipate . 
I rapporti di credito/debito della Salerno Energia Distribuzione Spa nei confronti del Comune di Salerno, 

. lt f d Il ·t b'I d Il S . t ' I 31 d. b 2020 t' come nsu an 1 a a s1 uaz1one conta 1 e e a oc1e a a 1cem re , sono 1 seQuen i: 

Crediti Importo Credito 
Importo con Iva 

Split 

Contributo allacciamento - Ft. 21 del 15/01/10 1.905,11 1.905,11 

Contributo allacciamento - Ft. 104 del 04/03/2010 3.360,00 I 3.360,00 

Lavori urbanizzazione Rufoli - Ft 1del13/04/2016 21.462,53 23.608,78 

Modifica impianto bassa pressione Via Casa Volpe - Ft G-280-2020 13/03/20 1.418,96 1.731,13 

Modifica impianto media pressione Via Piedimonte - Ft G-948-2020 del 05/11/20 4.640,80 5.661,78 

Prolungamento rete distribuzione fino a molo Manfredi - Salerno 95.894,78 105.484,26 

Completamento rete piazza della libertà - Salerno 24.383,17 26.821,49 
· ·-

TOTALE 153.065,35 168.572,55 

Il totale dei Crediti di Salerno Energia Distribuzione Spa vs il Comune di Salerno è pari ad€ 153.065,35; l'iva 
"split payment" sul credito per fatture emesse e da emettere, che verrà versata dal Comune di Salerno 
direttamente all'erario, è pari ad € 15.507,20. 

Debiti Euro 

Totale Debiti Salerno Energia Distribuzione Spa vs Comune di Salerno€ 0,00 . 

CRITERI DI REDAZIONE 
Di seguito sono riportati i criteri di redazione del Prospetto di riconciliazione , redatto per le finalità sopra 
illustrate. 
I crediti sono rilevati in bilancio al loro presunto valore di realizzo . Si precisa che, come consentito dal 
D.Lgs. 139/15, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai crediti sorti prima del 1° gennaio 
2016 , nonché ai crediti per i quali sia stata verificata l' irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai finì dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale ed economica societaria . L'adeguamento del valor~ nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente incassabili entro l'anno 
e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie . L'analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto tenendo 
conto di : 
•analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi di inesigibilità; 
• analisi dell'anzianità delle partite per anno di formazione; 
·condizioni economiche generali. locali e di settore. 
I debiti sono indicati tra le passività in base al valore nominale. A tale riguardo, si evidenzia che la Società 
non presenta al 31 dicembre 2020 alcun debito nei confronti del Comune di Salerno. 

Fax 089 727540 

Via Stefano Possaro, 1 84134 Salerno 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Direzione e coordinamento 

art. 2497 e.e. : Salerno Energia Holding S.p.A. 

P. IVA, C.F e REA 04080690656 

Capitale Sociale € 31.883. 654 i. v. 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D. Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SALERNO ENERGIA HOLDING SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale 
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
0,00 0,00 1.201.069,90 1.201.069,90 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati comprensivi di IV A Split payment. 

Salerno, 25/03/2021 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

SALERNO ENERGIA HOLDING SPA 

PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA 
IL COMUNE DI SALERNO E LA SOCIETÀ PARTECIPATA 
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA PER LE FINALITÀ 
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N° 
118 



pwc 

R esponsabilit'à degli amministrator·i e d el collegio sindaca le per· i l Prospeuo 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati 
nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza 
dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

Respons abilità clella societ·à di 1·evisione per la revisione contabile del Prospetto 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione 
di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. 
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. I1 rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali: rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società; 

• siamo giunti ad una conclusione su1l'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 



PROSPETTO EXART.11COMMA6, LETT.J) DEL D.LGS.N.118 DEL 2011 

Il presente prospetto, che riporta i saldi a credito e a debito della Salerno Energia Holding Spa con il Comune 
di Salerno al 31 dicembre 2020, è stato predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j , 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Il Prospetto è stato redatto dagli Amministratori sulla base dei criteri di seguito illustrati. 

L'art.11 comma 6, lett.j), del d.lgs.n.118 del 2011 (nel seguito "il Decreto") prevede la predisposizione di un 
prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e a debito reciproci tra l'Ente e le Società Partecipate. 

I rapporti di credito/debito della Salerno Energia Holding Spa nei confronti del Comune di Salerno, come 
risultanti dalla situazione contabile della Società al 31 dicembre 2020, sono i seguenti: 

Crediti 

Debiti 
Saldo distribuzione dividendi anno 2019 
Incassi e/Comune: Tributi e Atti Amministrativi 

Euro 
0,00 

Euro 
1.200.000,00 

1.069,90 

Totale Debiti Salerno Energia Holding Spa vs Comune di Salerno€ 1.201.069,90. 

CRITERI DI REDAZIONE 

Di seguito sono riportati i criteri di redazione del Prospetto, redatto per le finalità sopra illustrate. 

I crediti sono rilevati in bilancio al loro presunto valore di realizzo. Si precisa che, come consentito dal D. Lgs. 
139/15, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai crediti sorti prima del 1° gennaio 2016, nonché 
ai crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di 
indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati 
in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie . 
L'analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto tenendo conto di: 
• analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi di inesigibilità; 
0 analisi dell'anzianità delle partite per anno di formazione; 
0 condizioni economiche generali, locali e di settore. 
A tale riguardo, si evidenzia che la Società non presenta al 31 /12/2020 alcun credito nei confronti del Comune 
di Salerno. 

I debiti sono iscritti, in deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, poiché i suoi effetti risultano 
irrilevanti, in base al valore nominale. 

Salerno lnc-rgia J lr• 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

SALERNO SISTEMI SPA 

PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA 
IL COMUNE DI SALERNO E LA SOCIETÀ PARTECIPATA 
SALERNO SISTEMI SPA PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL 
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N° 118 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati 
nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza 
dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della "igilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

Responsal1ilità della società di 1·evisione per la revisione contabile del Prospeno 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione 
di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comp01tamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. 
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significati'\ti nel Prospetto, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare lesistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti , 
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SALERNO SISTEMI S.pA 

PROSPETIO DI RICONCILIAZIONE EX ART.11 COMMA 6, LETT.J) DEL D.LGS.N.1 '18 DEL 2011 

Il presente prospetto, che riporta i saldi a credito e a debito della Salerno Sistemi S.p.A. con il Comune di 
Salerno al 31 dicembre 2020. è stato predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118. 

11 Prospetto di riconciliazione è stato redatto dagli Amministratori sulla base dei criteri di seguito illustrati. 

L'art.11 comma 6, lett.j), del d.lgs.n.118 del 2011 (nel seguito "il Decreto") prevede la predisposizione di un 

prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e a debito reciproci tra l'Ente e le Società Partecipate. 

I rapporti dì credito/debito della Salerno Sistemi Spa nei confronti del Comune di Salerno, come risultanti dalla 

Crediti 
Importo Importo con 
Credito Iva Split 

- Fatture idriche 2° semestre 2019 892.381,70 981 .601,21 

- Fatture idriche 1° semestre 2020 713.274,51 784.576,81 

- Fattura 2016/54/2 comp. Tariffario Ul1 (Fognatura 50%) fuori campo iva 16.152,02 16.152,02 

- Fattura 2017/54/2 comp. Tariffario Ul1 (Fognatura 50%) fuori campo iva 25.344,50 25.344,50 

- Fattura 2018/54/1 O comp. Tariffario U 11 (Fognatura 50%) fuori campo iva 22 .115,58 22.115,58 

- Fattura 2020/54/17 comp. Tariffario Ul1 (Fognatura 50%) fuori campo iva 81.534,05 81 .534,05 

- Fattura 2020/5418 DEL 30/06/20 -fontanini 2019 45.000,00 54.900,00 

- Ne 2020/54/6 DEL 08/06/20 - storno fontanin i 2018 -4.885,78 -5.960,65 

- Fattura 2020/54/18 DEL 31/12/20 - Lavori via Piedimonte 1.206,06 1.471,39 

- Fatture idriche 2° semestre 2020 859.966,59 945.932,03 

- Manutenzione e gestione fontane e fontanini 2020 45.000,00 54.900,00 

TOTALE 2.697.089,23 2.962.566,94 

Il totale Crediti di Salerno Sistemi Spa vs il Comune di Salerno è pari ad€ 2.697.089,23; l'iva "split payment" 
sul credito per fatture emesse e da emettere, che verrà versata dal Comune dì Salerno direttamente all'erario, 
è pari ad€ 265.477, 71. 

Debiti lm porto Debito Importo con 
Iva Split 

- Fognatura ft.ricevute 2015 (saldo) 380.216,63 380.216,63 

- Fognatura ft.ricevute 2016/17/18/19 1.612.328,99 1.773.561,88 

- Rimborso rate mutui in ammortamento servizio fognatura 2019 219.153, 13 219.153,13 

- Rimborso rate mutui in ammortamento servizio fognatura 2020 262.983,76 262.983,76 

- Rimborso costi forza motrice sollevamenti fognari 2019/2020 36.188,77 36.188,77 

- Rimborso costì forza motrice sollevamenti fognari 2019/2020 722,97 722,97 

- FdR Incassi quote fognatura 50% 2020 66.602,04 73.262.24 r 
TOTALE 2.578.196,29 2.746.089,38 

Il totale Debitì di Salerno Sistemi Spa vs il Comune di Salerno è pari ad€ 2.578.196,29. 

I I 

Gruppo Salerno Energia 

Direzione e Coordinamento 
<l rt. 2497 e.e.: Salerno Energia Holding S.p.A. 
sede legale via Monticelli - Salerno 
Capilé!le Sociale int. vers. € l .500.000,00 

Uffici Amministrativi 
Via Stefano Passaro, 1 - B4 l 3.!l Salerno 
info@salernosistemi .it - www.salcrnosistemi .it 
Tel. 089 .7726111 - fa-: 089. 7ì26877 

P.I VA 03453020657 
CC.I.A.A. Salerno 11 ° 29794G 
lscr. Trib. di Salerno 
Reg. lmpr. n° 53541 /98 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett .. i, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SINERGIA S.R.L. 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale 
SINERGIA SRL 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 

1.443.596,69 1.443 .596,69 1.183. 785,21 1.183.785,21 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati comprensivi di IV A Split pajment. 

Salerno, 25/03/2021 
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ASSEVERAZIONE 
D. Lgs. 118/2011 - articolo 11, comma 6, lett. j) 

Il sottoscritto Furio Camilla Lardieri, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società Sinergia Surl, 
assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 
risultanti dalla situazione contabile della società alla data del 31.12.2020 sono i seguenti: 

Crediti Imponibile 
Totale 

(Iva compresa) 

Gestione Fitti Attivi lii Quadrimestre 2019 ft. 13 del 11/02/2020 € 8.605,63 € 10.498,87 
Gestione Fitti Attivi I Quadrimestre 2020 ft. 26 del 11 /05/2020 € 8.605,63 € 10.498,87 

Gestione Fitti Attivi Il Quadrimestre 2020 ft. 49 del 23/09/2020 € 8.605,63 € 10.498,87 

Gestione Fitti Attivi lii Quadrimestre 2020 ft. 7 del 02/02/2021 € 8.605,63 € 10.498,87 

Calore ed Antincendio Periodo Gennaio 2020 ft. 11 del 05/0212020 € 32.807,27 € 40.024,87 
Fornitura e posa materiale antincendio presso Palestra Senatore ft. 14 del € 917,50 € 1.119,35 
18/03/2020 
I SAL Antincendio - Asilo Nido Vernieri ft. 15 del 16/03/2020 € 65.786,00 € 80.258,92 

Calore ed Antincendio Periodo Febbraio 2020 ft. 16 del 17 /03/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Lavori di manutenzione straordinaria Impianto antincendio Teatro Verdi di Salerno 
€ 813,63 € 992,63 

ft. 19 del 18/03/2020 

Calore ed Antincendio Periodo Marzo 2020 ft. 22 del 06/05/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Aprile 2020 ft. 23 del 06/05/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Maggio 2020 ft. 28 del 05/06/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Giugno 2020 ft. 31 del 07/07/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Luglio 2020 ft. 40 del 04/08/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Agosto 2020 ft. 45 del 22/09/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Fornitura e posa di un bollitore ad accumulo da 1000 litri presso Piscina Vitale € 2.872,00 € 3.503,84 
Salerno ft. 48 del 23/09/2020 

Calore ed Antincendio Periodo Settembre 2020 ft. 50 del 14/10/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Lavori di manutenzione straordinaria presso il Mercato Ortofrutticolo ft. 54 del 
€ 2.175,11 € 2.653,63 

20/"10/2020 

Lavori di manutenzione straordinaria climatizzatore Vigili Urbani e/o Mercato € 1.867,25 € 2.278,05 
Ortofrutticolo ft. 55 del 29/10/2020 

Lavori di manutenzione straordinaria Uffici Segretariato Sociale Via P. De Granita 
€ 5.263,40 € 6.421,35 

ft. 56 del 29/10/2020 

Calore ed Antincendio Periodo Ottobre 2020 ft. 57 del 09/11/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Calore ed Antincendio Periodo Novembre 2020 ft. 65 del 15/12/2020 € 32.807,27 € 40.024,87 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Dicembre 2019 ft. 2 del 09/01/2020 € 435,00 € 530,70 

Tosap Permanente e mercatale 2020 ft. 6 del 05/02/2020 € 4.891,75 € 5.967,94 

Pubblicità e Canone Pubblicità 2020 ft. 7 del 05/02/2020 € 922,50 € 1.125,45 

Notifica Tari Estere Dicembre 2019 ft. 8 del 05/02/2020 € 1.191,60 € 1.270,45 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Gennaio 2020 ft. 9 del 05/02/2020 € 463,75 € 565,78 

Stampa bollettini Tari ft. 12 del 06/02/2020 € 561,33 € 684,82 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Febbraio 2020 ft. 18 del 17/03/2020 € 255,00 € 311,10 

Notifiche Verbali Marzo 2020 ft. 20 del 06/05/2020 € 62.974,72 € 67.860,15 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Marzo 2020 ft. 21 del 06/05/2020 € 180,00 € 219,60 

Notifir.he Verbali Aprile '2020 ft. '24 del 06/05/?.020 € 12 010.n € 13.062.04 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Aprile 2020 ft. 25 del 06/05/2020 € 81,25 € 99,13 

Notifiche Verbali Maggio 2020 ft. 29 del 05/06/2020 € 68.705,66 € 75.353,92 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Maggio 2020 ft. 30 del 05/06/2020 € 121,25 € 147,93 

Notifiche Verbali Giugno 2020 ft. 32 del 07/07/2020 € 48.738,24 € 56.099,11 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Giugno 2020 ft. 33 del 07/07/2020 € 123,75 € 150,98( 

Notifiche Verbali Luglio 2020 ft. 41 del 04/08/2020 € 53.627,21 € 61.042,91 

Notifiche Rateizzazioni Tari ft. 42 del 04/08/2020 € 917,97 € 1.026,39 

Servizio Riscossione tributi ed entrate locali Luglio 2020 ft. 43 del 04/08/2020 € 115,00 € 140,30 

Notifiche Verbali Agosto 2020 ft. 46 del 22/09/2020 € 49.002,15 € 54.615,97 

() 
~/ 
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Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett .. i, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SALERNO SOLIDALE SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei creditr e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fomite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale azione 
SALERNO SOLIDALE SP A 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Com une Debiti/società 
2.357.537, 14 2.357.537, 14 460.829,71 460.829,71 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati al netto di IV A Split payment. 

Salerno, 30/05/2021 
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SALSOL-0001204-2021 del 04/05/2021 17:06:37 

- - -------··-:-- ·-·- ···------:---... ------ ···- ···--·-··· .. ··•. '- ·--·.·-- - -----.--

DOTT.. MICHELE COSENTINO 

/ 
! 

.. ... . ·,- , . ... -.:. -. ~- '~. : .·.:.· :.:: ............. . .. -.. ' ....... _ ··. =:.·. :. ;· .. ·: .. · .. ·I .... . .. . .. .. - ... ··1 

11 s·ottoscdt:to MichçJç CQ.sc~itì~10, in ~~1al~tà .di revis61"c. lcgnlo deJ!n società ((Salerno Solidale 

S.p.A.''., assevern jn c_)tte·mp~1·c:rilz~ à_ll'art.iGO.lo 11, coiùnrn 6)_ lri lL J ·dcl D. Lgs. 118/2011, Ja 

conforn1itù dolPmnmontUl'e dei c'eWi e dei crcditj_ rì~nllm10 dal bilahcio d'esercizio 2020. 

Anrniontnre. ~lc.hlti ~·ocjetà: 4·60'. 829, 7 l 

Amrnontnre ci:editi.sociotù:·€-2.357.537) 14 

Salerno, 04/05/202 ·1 
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C.f ,; crnMHlQQD27HT03M . P.IVA-; 05~ò701.0653 

-+39 09~5 .S3.f67S 
+.H 01}? ~22 113 

FAX ; ~39 OU2S 503690 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. .i, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SALERNO MOBILITA' SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale azione 
SALERNO MOBILITA' SPA 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
1.692.402,38 1.692.402,38 1.109.828,15 1.109.828,15 

I predetti crediti/debiti sono rappresentati al netto di IV A, se e in quanto dovuta. 

Salerno, 25. 03 .2020 



La sottoscritta dott.ssa Alessia D'Uva, quale revisione legale della società "Salerno 

mobilità S.p.A.", 

assevera 

che i saldi dei crediti/debiti risultanti dalla situazione contabile della società alla data 

del 31.12.2020 conispondono agli importi evidenziati nella nota infom1ativa del 

Comune di Salerno del 21.04.2021 alla quale la presente asseverazione viene 

allegata, e che qui di seguito si riepilogano: 
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FATTURE INCASSATE 2019 1.224.250 
FATTURE DA INCASSARE 2019 163.053 

FATTURE EMESSE 2020 1.406.930 
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FATTURE DA INCASSARE 2020 1.406. 9~10 

TOTALE FATTURE DA INCASSARE 1.643.0'75 
FATTURE DA EMETTERE PER CARD RESIDENTI 2020 49.32B 

TOT. CREDITI VERSO IL COMUNE AL 31/12/2020 1.692.4(12 

RIEPILOGO DEBITI 

DETTAGLIO 
TOTALE 

CANONI DEMANIALI 2020 (PROT. 82/2021) 61.560, 15 

CANONE AFFIDAMENTO PARCHEGGI 2019 399.688,00 
461.248,15 

DEBITI PER CARD RESIDENTI 2019 213.350 
DEBITI PER CARD RESIDENTI 2020 435.230 

TOT. DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31/12/2020 1.109.828,15 
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DETTAGLIO FAITURE PER ANNO 01 EMISSIONE 

FATTURE EMESSE 2015 
FATTURE INCASSATE 2015 
FATIURE DA INCASSARE 2015 

FATTURE EMESSE 2019 
FATIURE INCASSATE 2019 
FATTURE DA INCASSARE 2019 

FATTURE EMESSE 2020 
FATIURE INCASSATE 2020 
FATTURE DA INCASSARE 2020 

TOTALE FATTURE DA INCASSARE 
FATTURA DA EMETTERE CARD 2020 

TOT. CREDITI VERSO IL COMUNE 

--

CANONE AFFIDAMENTO PARCHEGGI 2019 
CANONI DEMANIALI 2020 (PROT 82/2021 ) 
TOT CANONI 

DEBITO PER CARD RESIDENTI 2019 
DEBITO PER CARD RESIDENTI 2020 
TOT DEBITI AL 31/12120 

RIEPILOGO CREOITl/DEBITI COMUNE DI SALERNO 
CREDITI VERSO IL COMUNE 
DEBITI VERSO IL COMUNE 
DIFFERENZA 

RIEPILOGO CREDITI 

RIEPILOGO DEBITI 

EMESSE INCASSATE 

1.664.161 
1.591.070 

1.387.303 
1.224.250 

1.406.930 
-

DETTAGLIO 

399.688,00 
61.560,15 

DA INCASSARE 

73.091 

163.053 

1.406.930 
1.643.075 

49.328 
1.692.402 

TOTALE 

461.248,15 

213.350 
435.230 

1.109.828,15 

1.692.402,38 
1.109.828, 15 

582.574,23 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. ,j, D.Lgs. 118/2011 

FONDAZIONE VINCENZO BUONOCORE 

L'articolo 11, comma 6: lett. j) del D.Lgs. 118/20 Il, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione~ in 

tale ultimo caso l' ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale azione 
FONDAZIONE VINCENZO BUONOCORE 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Salerno, 25.03.2020 
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Il sottoscritto dr. Maurizio Montoro, revisore della Fondazione Buonocore, con riferimento alla 
comunicazione del 21 aprile 2021 che per comoditA si allega , conferma le risultanze contabili ivi 

contenute. 

Distinti saluti, 
Dr. Maurizio Montoro 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per 
errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione. Grazie 

Questa email A.·· stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus 

AVG. AVG. 

www.avg.com 

27 /04/2021, 09:52 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': SALERNO PULITA SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota infonnativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale azione 
SALERNO PULITA SPA 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
13.992.789,71 * 13.269.274,59 2.656.083,52 2.656.083,52 

*La società riporta tra i suoi crediti la maggiore somma di€ 723.515,12 per fattura da emettere 
per rivalsa costi smaltimento sovvallo e percolato che non trova riscontro nella contabilità 
dell'Ente. 

Salerno, 03.05.2021 



Il sottoscritto dott. Achille De Caro nella qualità di Revisore Legale della società 

"Salerno Pulita SpA" 

Assevera 

In ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lett. J) del D.lgs. 118/2011, che i saldi dei 

crediti/debiti ris.'ultanti dalla situazione contabile della società alla data del 31 

dicembre 2020 cor.rispondono agli importi evidenziati nella nota informativa del 

Comune di Salerno del 03 maggio 2021 alla quale la presente asseverazione viene 

allegata e che qui di seguito si riepilogano: 

Crediti/Società Debit i/Comune Crediti/Comune Debiti/società 

13.992. 789, 71 13.992.789,71 * 2.656.083,52 2.656.083,52 

*Il maggiore importo a credito di €.723.515,12 risultante dalla contabilità della 

società rispetto alla contabilità dell'Ente è riferito ai maggiori costi a tonnellata 

sostenuti dalla società per lo smaltimento del sovvallo e del percolato. I costi a 

tonnellata per lo smaltimento dei rifiuti sono notevolmente incrementati rispetto a 

quanto previsto nel contratto con la DANECO S.p.A. I costi, inoltre, sono aumentati 

per la funzionalità parziale dell'impianto di compostaggio, più volte evidenziata 

dall'organo amministrativo ed anche verificata dal Settore Ambiente dell'Ente in 

sede di sopralluoghi regolarmente verbalizzati. 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati al netto di IVA, se ed in quanto dovuta. 

Salerno, 05/05/2021 

Comune di Salerno 
Prot E N.0092988 18/05/2021 11:32 
Cla: 5 

"11\ll Ili lll 111 ll li" li 111 
20210092988001 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

RaRione sociale Quota di partecipazione 
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA 100% 
SALERNITANA 

Alla data del 31 .12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
58.092,00 58.092,00 o o 

I predetti debiti/crediti sono rappresentati al netto d'IVA, se e in quanto dovuta. 

Salerno, 25 .03.2021 

Vv 



Angelo Fiore 
Dottore Commercialista 

MODELLO DI ASSEVERAZIONE A FIRMA DEI COMPONENTI IL 
COLLEGIO SINDACALE 

Il sottoscritto Dott. Angelo Fiore, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della 
società Fondazione Scuola Medica Salernitana, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, 
comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti 1isultanti dalla 
situazione contabile della società alla data del 31.12.2020 sono i seguenti: 

Crediti della Debiti del Comune Crediti/Comune Debiti/società 

Fondazione Scuola verso la Fondazione 

Medica Salernitana Scuola Medica 

verso il Comune Salernitana 

€. 58.092,00 €. 58.092,00 ZERO ZERO 

DATA 2rf o~f 2oU 

Studio in Po11tecag11.a110 Faiano (Sa) Via Aldo Moro snc C.D. "li Granaio" Tel/Fax 089-383310 
mail: angelofiore67@gmail.com - mail PEC.· a.fiore@pec.commercialistisalerno.it 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett .. i, D.Lgs. 118/2011 

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra~ione sociale Quota di partecipazione 
CONSORZIO FARMACEUTICO 20% 
INTERCOMUNALE 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Salerno, 25/03/2021 



Zimbra a.renna@comune.salerno.it 

R: POSTA CERTIFICATA: asseverazione nota informativa 

Da : Pec Postecert C.F.I. <salerno@assofarm.postecert.it> 

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: asseverazione nota informativa 

A : a renna <a.renna@pec.comune.salerno.it> 

Si trasmette quanto richiesto. 
f.to il presidente del cda 

-----Messaggio originale-----
Da: Per conto di: a.renna@pec.comune.salerno.it 
[mailto: posta-certificata@telecompost.it] 
Inviato: mercoledì 19 maggio 2021 10:02 
A: salerno@assofarm.postecert.it 
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: asseverazione nota informativa 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 19/05/2021 alle ore 10:02:09 ( +0200) il messaggio 
"asseverazione nota informativa" è stato inviato da 
"a.renna@pec.comune.salerno.it" 
indirizzato a: 
salerno@assofarm.postecert.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: 
C9528884-C067-4B1E-C8EE-FMFB969CF14@telecompost.it 

... ASSEVERAZ. COMUNE SALERNO.pdf 
rilll 170 KB 

Comune di Salerno 
Prot E N.0096631 24/05/2021 10: 21 
Cla: 5 

\\Il\ tltt lll nrnmm mm 1 l\ 
20210096631000 

gio, 20 mag 2021, 19:40 

,&n allegato 



Settore Ifogion~ria - Sen1izi Finanziari 

C _____ N_o __ ta_. _in_~E_mat.iv.a ex ar_t.11~ com~a 6, lett. j, D.Lgs.118120.11 

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

L1articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2.011, .recante dispos.izioni in m~ieria di 

annon1zzazione dd sistemi com.abili e degli schemi di bilancio delle ~gioni. degli Rnti Locali e dei 

loro organismit prescrive che ì Comuni e le Province devono Hh1strare1 nella relazione sulla $estione 

allegata al rendiconto, gli e.siti della verifica dei credit1 e debiti reciproci e.on i propri enti 

strumentali e le società. controllate e parte.cipate. 

Predispongono, nltrcsi, una nota informati v~ asseverata dai rispettivi organi di revisione. nella 

qu~le sono nnnliticamcntc r.videnzìalc eventuali discord1rnze e fomite Je relative motivazione; in 

tale ultimo caso Pente assume senza indugio e, comunque .. nnn oltre il tennine delresercizio 

finanziario in corso, i provvcdim:entì ncccssa.rì ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Società parlecipata dal Comune: 

~T();i; soc:iale -----~---"'Q'""u;_;;.o~t'~l .:;;.dr"""""· p:....;..a.:_r.;_te..;..c;s:..ip..;...:.cm;.:.:.·~o-ne;.._ ______ ~---1 
CONSORZIO FAl~l\'[ACE\J't1CO 20% 
INTERCOMUNALE 

Alla data del 31.12.2020 daJ 1affronto dei dati contabili della soci"età e dì quelli dell'Ente son.o 

scaturite le seguenti posizioni: 

000 
Debilì/Comuno [_ CN:ditì/Comune 

0100 ( O 00 
Dcbiti/~ocie_tà __ --i 

Salerno, 25/03/2021 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': CONSORZIO AEROPORTO SALERNO COSTA D'AMALFI SCARL 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

RaKione sociale Quota di partecipazione 
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO COSTA 0,00161% 
D'AMALFI SCARL 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
3,62 3,62 0,00 

Salerno, 25/05/2021 



Comune di Salerno 
Prol E N.0096480 24/05/2021 09:37 

Cla: 5 

20210096480000 
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO soc. consortile a r.I. 

Salerno, 21/05/2021 

Prot. 165/3/21 COMUNE DI SALERNO 
Settore Ragioneria 
SALERNO 

via PEC: a.renna@pec.coume.salerno.it 

Oggetto: Asseverazione nota informativa art. 11, co 6, D.Lgs. 118/2011 -ANNO 2020 

Si fa seguito alla vs. richiesta pervenuta via pec in data odierna, con La quale Codesto 
Ente ha richiesto la nota informativa crediti/debiti al 31 /12/2020 chiedendo nel contempo 
L'asseverazione da parte dell'organo di revisione. 

A tal proposito, si comunica che al 31 /12/2020 risulta nei confronti di Codesto Comune 
la situazione di seguito indicata: 
Crediti consortili Debiti consortili Note 

€ 3,62 O Contributo consortile in e/gestione anno 2019 

Distinti saluti. 
li Presidente······ ·· ... 

f.to Aw. Anna Ferrazzano 

"Asseverazione dell'organo di revisione della società" 

Il sottoscritto dr. Gianni Casella, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori della Società, assevera, 
in ottemperanza all'articolo 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118, che i saldi dei debiti/crediti 
risultanti alla data del 31.12.2020 corrispondono agli importi sopra evidenziati. 

~~~-a Glanni Casella ( , i,,_/ ' ~_j ili1 
ì 

Sede legale Via Generale Clark, 19 -84131- SALERNO 
CC.I.A.A. SA REA 187648-Codice Fiscale e Partita IVA 01087990659 

Fax 089-3115011 consonioaero porto@legalmail .ìt www.consorzioaerosa.it 



Zimbra 

RE: asseverazione nota informativa 

Da : CASELLA ISTITUZIONALE 
<consorzioaeroporto@legalmail.it> 

Oggetto: RE: asseverazione nota informativa 

A : a renna <a.renna@pec.comune.salerno.it> 

a.renna@comune.salerno.it 

ven, 21 mag 2021, 11:37 

é~· 1 allegato 

Si trasmette in allegato nota informativa asseverata (prot. 165/3/21 del 21/05/2021). 
Cordiali saluti. 

In data 2021-05-19T10:18:08+0200, a.renna@pec.comune.salerno.it ha scritto: 

Si trasmette la nota informativa dei debiti/crediti reciproci al 31/12/2020 con preghiera di 
sua asseverazione ai sensi dell'art.11, comma 6, lett. j del D.Lgs. 118/2011. 

In attesa si ringrazia e si porgono distinti saluti 

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO 
societa' consortile a resonsabilita' limitata 
Via Generale Clark, 19 - 84131 SALERNO 
C. F ./P .IVA O 1087990659 consorzioaeroporto@legalmail.it 
www.consorzioaerosa.it 
fax 089-3115011 tel. 089-3068497 

AWISO DI RISERVATEZZA 
Questo messaggio è rivolto esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nello stesso. 
Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere 
esclusivamente confidenziali e riservate. La diffusione, distribuzione e/o la copia del 
contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
severamente vietata ai sensi del codice penale, in particolare dell'art. 616 c.p., della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali italiana, tra cui il D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm. (Codice Privacy), ed europea, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai sensi 
del D.Lgs. 30/2015 (Codice della proprietà industriale) e in particolare della relativa disciplina 
sui segreti commerciali. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, non avete alcuna 
autorizzazione ad utilizzare, distribuire, stampare o copiare in tutto o in parte, direttamente 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett .. i, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': AUSINO SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra ione sociale 
AUSINO SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 
92.147, 11 * 0,00 0,00 0,00 

La società riporta tra i crediti partite relative a "maggiore quota consortile" relative agli anni 
1993/1997 che non trovano copertura finanziaria tra i residui al 31.12.2020 dell'Ente. 

Salerno, 25/03/2021 
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1 di 1 

Oggetto 

Mittente 

Destinatario 

Data 

Riferimento nota del 
11/02/2021 "adempimenti 
D.Lgs. 118/2011, articolo 11, 
comma VI, lett. J - direttive 
impartite alle società comprese 
nell'area di consolidamento 
protocollo@pec.ausino.it 
<protocollo@pec.ausino.it> 

<a.renna@pec.comune.salerno.it> 

22/02/2021 08:13 

Y' 

• SALERNO Riaccertamento debiti crediti 2020.pdf (rv51 KB) 

e 

IN RIFERIMENTO ALL'OGGElTO SI TRASMElTE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RAPPORTI 
ECONOMICI IN ESSERE ALLA DATA DEL 31/12/2020. 
LA PRESENTE HA VOLORE DI INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRITTIVI DEL CREDITO. 
SALUTI. 

25/02/2021, 08:54 
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CREDITO AUSINO 

I I 
LAVORI 
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FORNITURA ADDUZIONE MAGG QUOTA 1993 32.369,04 

FORNITURA ADDUZIONE MAGG QUOTA 1994 7.579,27 

FORNITURA ADDUZIONE MAGG QUOTA 1995 6.198,98 

FORNITURA ADDUZIONE MAGG QUOTA 1996 6.605,50 
FORNITURA ADDUZIONE MAGG QUOTA 1997 ! 36.378,58 
FORNITURA ADDUZIONE GESTIONE IDROTECNA 3.015,74 

SUB TOTALE 92.147,11 

I 

I 
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I 
I i 
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I 

I 
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Armonizzazione 2020 
SALERNO 

SALERNO 

l 

FORNITURE 

I 
I 

i 0 importi da assoggettare adiva 10% split payment art.17 ter DPR 633/72 I 

92.147,11 

92.147,11 

I I I I 
I i I ' I 

I I 

I I I I ! 

I DEBITO AUSINO i 
I I t I l 

IDEBITI VARI 
I 
I DIFFERENZA 

I I 
** I 
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j I 

I I 
I I 

I I 92.147,11 

I I I I 
I I 

j l 
* importi da assoggettare ad iva 22% I 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011 

SOCIETA': CST SISTEMI SUD SRL 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armo11izzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

CST SISTEMI SUD SRL 19,41% 
Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Com une Crediti/Com une Debiti/società 
1.976,00* 0,00 0,00 0,00 

firma digitale 
585,60* 0,00 

rinnovo PEC 
49.219,50* * 30,00 

quota soc. anno 2013 
36.019,50 36.019,50 

quota soc. anno 2014 
36.019,50 36.019,50 

quota soc. anno 2015 
TOT. 123.820,10 TOT. 72.069,00 

*Si disconosce il credito di € 585,40 relativo alla fattura n. 72/2014 nonché il credito di € 
1.976,00 relativo alla fattura n. 11/2013 che -come evidenziato in sede di rendiconto 2016-
venivano richiesti per la priva volta dalla società. 
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P rot. Il. 60 del 05.02.2021 

Al Responsabile Finanziario 
del Comune di Salerno 

O ggetto: adempimenti art. 11, comma 6, lettera j, O.I . 118/2011 - verifica crediti e debiti 

La presente per comunicarvi, in ottemperanza ·a quanto disposto dal D.L. in 

oggetto, la situazione contabile al 3·1 .. ·12-2020 risultante dal Bilancio 2020 in corso di 

a pprovazione, scaturente clai rapporti societari e contrattuali con codesto Ente, di 

seguito riportato: 

Fattura Importo netto Determina Llq/lmp 
numero Servizi€ Quota€ Iva Numero Data 

fall.n.11/2013 1633,06 pec· Firma 3'12,94 
dig. a saldo 2010 

49219,50 
Quota societaria 

fall.n.156/2013 anno 2013 0,00 
400,00 

fall .n. 72/2014 rinnovo pec 105,60 2010 

36019,50 
Quota societaria 

fatt.n .219/2014 anno 2011\ 0,00 

36019,50 
Quota societaria 

falt.n.264/2015 anno 2015 0,00 

Sicuri di un positivo riscontro di conformità si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 
vv. Domentco Gorga 

--~ \"' V 

Revisori Ente 

Verbale 

Data 

Verbale 30/13 

Verbale tl0/14 

Ve rbale 42/15 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett .. i, D.Lgs. 118/2011 

CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni m materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra~ione sociale Quota di partecipazione 
CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO 32,54% 
INDUSTRIALE DI SALERNO 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Com une Debiti/società 

0,00 0,00 40.463,02* 40.463,02* 

* Accordo transattivo di rep. 24221/2009 avente ad oggetto importo rateizzato per esproprio area 
tratto Vallino fiume Picentino -delibera di Giunta Comunale n. 245 del 10/7/2018. 

Salerno, 25/03/2021 



AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
SALERNO 

consorzio ASI Salerno 
Protocollo in Uscita num: 
918 
Data Protocollo: 12/02/2021 

11111111m111\1111111\1\111111111111111 

Al Comune di Salerno 
Palazzo di Citta' 

Settore Ragioneria - Ufficio partecipate 

C.A. dott. Raffaele Lupacchini 

protocol/o@pec.comune.salerno.it 

a.renna@pec.comune.sa lerno.it 

Oggetto: Riscontro pec prot. n.028297 /2021 - Adempimenti d.lgs 118/2011, art.11, 
comma VI, Lett J direttive impartite alle società comprese nell'area di consolidamento. 

A riscontro Vs. nota pec in oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente il 11/02/2021 al n . 909, di 

seguito si riporta in dettaglio quanto richiesto, per quanto ai dati ad oggi in possesso e salvo ulteriori 

rilevazioni in fase di ultimazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020: 

- Elenco analitico e dettaglio dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12/2020: 

Debito VS/Comune di Salerno e 40.463,02 

(Delibera Giunta Comunale n.245 del 10/07 /2018 Accordo transattivo 

rep.24221/2009 esproprio area tratto vallivo fiume Picentino - importo rateizzato); 

Nessun credito vs/Comune di Salerno. 

- Elenco analitico e dettaglio degli eventuali costi e ricavi nei confronti del Comune di Salerno: 

Comune di Salerno in e/contributi (ricavo al 31/12/2020) C 128.620,19 

(Delibera Consiglio Generale ASI n. 03 del 25.06.2020 - ai sensi dell'art.17 della Legge 

Regionale n.19 del 06.12.2013). 

Seguirà stessa comunicazione con la richiesta asseverazione del presidente del Collegio dei 

Revisori. 

Nel restare a disposizio.r:te::n
1
, eF,~ventuali ulteriori informazioni si inviano distinti saluti. 

!}.-; S"H(.Op,l) ~ 
~~--··-...O . 

tS?-.r~" :::1rr· :~·J\ Il t~ ~~~~~;~~co ;.; AREA eg;c, OMI<;:~JFINANZIARIA 
\ <!t '•"" '"' S IL ·ESP9 ABILE 
, .... 1J ~ (dott. M SSIMO DI GENNARO) 

~--------o- / 
AREA PER LO SVILUPPO~~~~Efr;;ALE SALffiNO ~ 

Salerno, viale Giuseppe Verdi, 23/D 
Parco Arbostella I Lotto 5 I Scala D 
Tel 089.336371 Fax 089.335450 
C.~ 80018510653 ~IVA 02479810653 
www.asisalerno.it casi@asisalerno.it 
casi@pec.as isa l erno. it 



TelecomPEC Light :: POSTA CERTIFICATA: Riscontro pec p ... https://webmai I. telecompost. it/nKaiBw Xx W J 8tcg0X/? _task= ... 

1 di 1 

Oggetto 

Mittente 

Destinatario 

Rispondi a 

Data 

POSTA CERTIFICATA: Riscontro pec 
prot. n.028297 / 2021 - ns nota prot. n. 
918 del 12.02.2021 
< posta-certificata@pec.aruba.it> 

<a.renna@pec.comune.salerno.it>, 
< protocollo@pec.com u ne.salerno. it> 

<areafinanziaria@pec.asisalerno.it> 

12/02/2021 11: 16 

• daticert.xml (tv995 B) 
• postacert.eml ( rv538 KB) 
• Nota prot. n.918 del 12.02.2021.pdf ("'403 KB) 
• smime.p7s ("'7 KB) 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 12/02/2021 alle ore 11: 16: 29 ( +0100) il messaggio 

r s e 

"Riscontro pec prot. n.028297/2021 - ns nota prot. n. 918 del 12.02.2021" è stato inviato da 
"areafinanzia ria@pec.asisalerno.it" 
indirizzato a: 
a.renna@pec.comune.salerno.it protocollo@pec.comune.salerno.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec293. 20210212111629.19557. 229.2.69@pec.aruba.it 

s 

Oggetto Riscontro pec prot. n.028297 /2021 - ns nota prot. n. 918 del 12.02.2021 
Mittente asisalernoareaeconomicofinanziaria <areafinanziaria@pec.asisalerno.it> 

Destinatario <a.renna@pec.comune.salerno.it>, <protocollo@pec.comune.salerno.it> 

Data 12/02/2021 11: 16 

I n allega t o s i trasmette quanto i n oggetto. 

Di stinti saluti 

AREA ECONOMICO FINANZI ARIA 
CONSORZIO ASI SALERNO 
VIALE G. VERDI 23/D 
84 131 SALERNO 
TEL.089336371 
FAX .089335450 
area finanzi a ria@ pec . a s isalerno . it 
cas i@as i s alerno . it 
www. a s i sa le rno . it 

1 -, /{\') /') {\') 1 1 {\. 00 



Settore Ragioneria - Servizi Finanziari 

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. ,j, D.Lgs. 118/2011 

ENTE DI AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI 

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. 

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella 

quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in 

tale ultimo caso l'ente assume 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. 

Società partecipata dal Comune: 

Ra~ione sociale Quota di partecipazione 
ENTE AMBITO GESTIONE INTEGRATA 12,08% 
RIFIUTI 

Alla data del 31.12.2020 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono 

scaturite le seguenti posizioni: 

Crediti/Società Debiti/Comune Crediti/Comune Debiti/società 

207.015,35 207.015,35 0,00 0,00 

Salerno, 25/03/2021 



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integràta dei rifiuti ui-bani 
ÀMB.tro TEu#n·onMw Omn-Mu "SALERNO" 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI E VERIFICHE 

Vecific~ tappotti di debito e credito con i propri enti st.mmentali e le soeietà conuol!nte e partecipate 
di cui all'art. 1~ comma~ lett.f) del DLgs n.118/2011 alls. data del 31/12/2020. 

COMUNE DI SALE.RJVO 

ENTE/ORGANI CREDITO Dl:L lJEBITO DEBllO Ot:L. CRl:DITO 
SMI COMUNE Dl:lL'ENrEV dlff C.OMLINE DELL.'ENTE dlff Note 

CONTROLLATI V/ENTE /COMUNE V/ENTI: V/COMUNE 
PARTECIPATI 

. . .. . 
RBSIO,Ul CqNTADI LIT,\' CONTAD!l/TA 

A T.Tl'll/1ICCB/l.T. DBLl.A /l.~'ll)UT 'DGLLA 
TI PllJJU$NNAll soçrs111. 1 · P.ASS!Vl SOCTGTA! 

U'll:il*:ll ***+"• 
Spe&e di foni.lonnrnaoto per 
l'osoralda 2020 glu:st11 Dot~rmlnil 

EDA RIFIUTlSAL 113.874,50 1un1q,so n.28 dal 00/11/2.!)20 -· Quoto. rlvor:nmonll 11 ugulto di •rratl 
11cor11dlll del!Q quote di 

·"**** **"""* 
paflaclpnlonil di! parta dal Comuni 
pari ad€ 3'7'1201,01 (:slildo quoto 
rlver;·u1nenll 20.10) od t! S!r,830,24 

EOA RIFIUTI SAL 93,1'10,BS 93.140,85 (::oldo quolo rtvuaamentl 2020)'" 

** Pelenoo dei comuni che nell'anno 2020 hanno effettuato e1ntl pagamer).ti. delle q\lote sul conto di Tesoreda dol 
Comuno di Snlert\O .piuttosto che su quello dell 'EDA Rifiuti Salemo e per i quali ancora non ò :stato e.ffoth;u1to il 
riV6l'Sautento 1 è il segue11te: 
20. l ?l165 COMUNE DI NOCBRA SUPElUORE 
271,80 COMUNE Dl SERRAMEZZANA SERVIZI 
3.5p7,00 COMlJNE DI ALTAVILLA SILENTINA 
6.369,50 COMUNE DlMONTEC.ORVINO ROVELLA· 
3.352,00 COMUNE or MO.NTESANO SULLA MAF. e. 
12. l 05-,00 COMUNE DI NOCBRA SUPERIORE 
10 !00'0,2~ COMUNE DI PELLEZZANO 
SS.839,24 TOTALE 

Paoln Ciiordlno 

IJ Dldgente 
Aw. !Jnmo Di Nest(J 

(f.tu e;t url J, co2, d, lgs. N . .1911993) 


