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La normativa di riferimento 

 
La nota informativa è un allegato della relazione al rendiconto sulla gestione. Tale adempimento è 

previsto nell’art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 ed ha sostituito il precedente obbligo di verifica 
di crediti e debiti tra Ente locale e società partecipate previsto dall’art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012, oggi 
abrogato. 

La nota informativa prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 ha pertanto trovato applicazione a decorrere dal 
rendiconto 2015 in luogo di quella già conosciuta di cui al D.L. n. 95/2012 citato, con contenuti più ampli 
rispetto al precedente adempimento, in quanto: 
• tutti gli enti locali sono tenuti all’obbligo di informativa dal rendiconto 2015; 
• l’informativa riguarda le poste debitorie/creditorie di tutti gli organismi dell’ente locale e non solamente 

più delle società partecipate. 
Di seguito riepiloghiamo le differenze: 

Nota informativa D.L. n. 95/2012 Nota informativa D.Lgs. n. 118/2011 

Obbligo dei Comuni e delle Province Obbligo di tutti gli enti locali e Regioni 

Verifica per le sole società partecipate Verifica per tutti gli enti strumentali, partecipati e 
controllati 

 
 

Le attività poste in essere 
 

Al fine di dare attuazione al dettato normativo sopra richiamato sono stati posti in essere i seguenti 
adempimenti, tenendo conto di quanto precisato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella già 
citata deliberazione n. 2/2016.  

Si sintetizzano di seguito gli adempimenti:  
– rilevazione nelle scritture contabili dell’ente di tutte le voci aventi ad oggetto i debiti e i crediti nei 

confronti delle società partecipate ed altri organismi strumentali ritenute rilevanti; 
– sottoposizione dei dati raccolti; 
– invio dei dati asseverati alle società partecipate ed a tutti gli altri enti ed organismi strumentali del 

presente Comune  oggetto dall’attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità 
societarie; 

– asseverazione dei dati rilevanti da parte dell’organo di revisione della società partecipata o degli altri 
organi competenti che, quindi, hanno proceduto alla trasmissione della richiesta nota all’ente 
controllante, fornendo un analitico riscontro dell’eventuale concordanza o discordanza con le risultanze 
presenti nel bilancio dell’ente. 

Si precisa che sono stati presi in considerazione tutti i crediti/debiti senza alcuna distinzione. Sul 
punto si richiama quanto riportato nel parere della Sezione regionale della Corte dei Conti Lombardia n. 
479 dell’11 novembre 2013 emesso in riferimento al comma 4, art. 6, D.L. n. 95/2012 ma applicabile anche 
al nuovo obbligo. Nel parere la predetta Sezione precisa che: “va rilevato che il comma 4 sopra riportato 
non opera alcuna distinzione in ordine alla natura ed all’eziologia dei crediti e debiti da riportare nel 
prospetto di conciliazione: non vi è alcun motivo, pertanto, per introdurre, in via interpretativa, distinzioni 
ed eccezioni con riferimento a tali aspetti. Una lettura ampia (coerente al dato normativo) appare, anche in 
tal caso, coerente con la ratio legis.” 

Si precisa altresì, che ai fini della individuazione degli organi degli enti strumentali tenuti all’obbligo 
di asseveramento è stato tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti, nella già citata deliberazione n. 2/2016. 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=33493%20&stato=lext


Comune di Realmonte 

Conciliazione crediti debiti Comune/enti strumentali  3 

 
Le società e gli Enti strumentali oggetto di conciliazione 

 
L’ente procede nella  redazione della nota informativa ai sensi dell’art. 11, lettera j), comma 6, D.Lgs. 

n. 118/2011 da allegare alla relazione sulla gestione del rendiconto 2020.  
La presente nota informativa viene redatta al fine di acquisire  informazioni con le società 

controllate/partecipate e con gli  organismi strumentali: scopo principale è quello di evitare il formarsi di 
passività latenti, salvaguardando in tal modo gli equilibri di bilancio.  

“La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde 
all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio degli enti nell’ambito 
di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche 
poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate”. (Corte dei Conti Sezione Autonomie, 
Deliberazione n. 2/2016) 

La verifica in sede di rendiconto di crediti e debiti reciproci tra enti locali ed enti strumentali e società 
partecipate e controllate, si iscrive, in definitiva, nell’ambito delle operazioni di consolidamento e ciò 
rappresenta l’aspetto di maggiore rilievo della riforma contabile. 

La nota informativa risulta propedeutica anche all’attività di monitoraggio delle società partecipate 
atteso che ai sensi dell’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 l’ente locale deve improntare, secondo la propria 
autonomia, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, che 
permetta di intervenire con le opportune misure correttive anche e soprattutto con riferimento a possibili 
squilibri economico finanziari. A ciò si aggiunge che è prossima la scadenza della revisione straordinaria 
delle società partecipate , adempimento previsto dall’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 che impone la 
razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni non convenienti per questo ente locale. 

Ne consegue che le società ed enti strumentali oggetto di conciliazione crediti/debiti sono stati i 
seguenti: 
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Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione

% Quota di 
partecipazio

ne
Attività svolta

B C D E F

92057840859 DISTRETTO TURISTICO 
DELLE MINIERE 2012 3,57

Incrementare e diversificare l’offerta turistico-culturale 
dei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta e 
Enna, su cui insistono complessi minerari dismessi

2303330845 ATO GE.SA. AG2 S.P.A. in 
liquidazione 2002 2,10 Gestione Integrata Rifiuti nell'ATO

2734620848 S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO 
EST 2013 3,67

Gestione Integrata Rifiuti - esercizio delle funzioni 
previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di 
organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e 
provvede all'espletamento delle procedure per 
l'individuazione del gestore del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 
della l.r. 08/04/10 n. 9.

2570390845 G.A.L. SICANI S.C.R.L. 2009 2,50 Promozione e realizzazione iniziative sviluppo locale 
ecc…

93074830840 ASSEMBLEA TERRITORIALE 
IDRICA - ATI 2016 1,00

L'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la 
regolazione del Servizio idrico  Integrato e, ai sensi 
dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 
2015, n.19, esercita le  funzioni già attribuite alle 
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 
del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 
successive modifiche e integrazioni, come disciplinate 
dalla  normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 
della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e  
successive modifiche ed integrazioni.

02670530845
CONSORZIO DISTRETTO 
TURISTICO REGIONALE 
VALLE DEI TEMPLI

2005 12,50

Valorizzazione delle comunità locali operanti nel 
settore turistico - Progettazione e attuazione progettuale: Access4All 
(sistema integrato dell’accessibilità, segnaletica turistica, piattaforme informatiche e 
app, mappatura dell’accessibilità di siti d’interesse turistico e strutture ricettive per 
tutte le esigenze, sia di carattere motorio che sensoriale o nutrizionale); Ospitalità nei 
Borghi (progetto pilota per l’ospitalità diffusa nei centri storici e nei piccoli borghi), 
Piano di Sviluppo; “e-Migrantes, Tour della Memoria” (una proposta di turismo 
esperienziale destinata agli oriundi siciliani di seconda, terza o quarta generazione, che 
ripercorre i solchi della tradizione, alla riscoperta della storia, della cultura e delle 
profonde radici che affondano nel territorio); attività in corso: Film Commission 
(promozione dell’area distrettuale turistica, attraverso il cinema, prodotti audiovisivi o 
fotografici, v. apposita sezione sul sito); Strada degli Scrittori (itinerario che invita a 
ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori e quelli descritti nei romanzi, a contatto 
con i volti e le variegate personalità ampiamente dettagliate in pagine e pagine di 
letteratura e di teatro, che hanno appassionato e formato intere generazioni: Agrigento, 
Luigi Pirandello; Porto Empedocle, Andrea Camilleri; Racalmuto, Leonardo Sciascia; 
Caltanissetta, Pier Maria Rosso di San Secondo; Favara, Antonio Russello; Palma di 
Montechiaro, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, v. www.stradadegliscrittori.it); Rete 
delle Associazioni (nata per dar voce e organicità alle diverse iniziative del territorio, 
per sostenere l’offerta culturale e di intrattenimento e favorire un turismo stanziale, dà 
l’opportunità a chi aderisce di poter accedere a momenti formativi e progettuali e di 
entrare a far parte del Cartellone Unico degli eventi, v. sezione sul web); formazione (per 
giovani e imprese); Comunicazione social (pagine fb, instagram, twitter, travel 
blog…solo su Facebook Visit Valle dei Templi, Strada degli Scrittori, MandorlaFest, 
Emigrantes la Sicilia nel cuore, gruppo pubblico Distretto turistico Valle dei Templi); 
Info Point (c/o Ingresso Tempio di Giunone); MandorlaFest (terza edizione)

027005700843 GAL IL SOLE E L'AZZURRO 2012 2,27

COSTITUTITA PREVISTA DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA - BANDO DI ATTUAZIONE - ASSE IV 
MISURA 4.1 FONDO EUROPEO DELLA PESCA - 
INIZIATIVE VOLTE AL SOSTEGNO ED ALLA 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 
E TERRITORIALE, SVOLGENDO ATTIVITA' DI 
COORDINAMENDO E DI GESTIONE TECNICO-
AMMNINISTRATIVA DI PIANI E PROGETTI INTEGRATI  
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In esito alle risultanze delle verifiche effettuate, si attesta che questo Ente non ha nessuna posizione debitoria e/o 
creditoria nei confronti delle seguenti partecipate: 

Assemblea Territoriale Idrica – Agrigento; 
GAL Sicani s.r.l.; 
GAL Il Sole e l’Azzurro; 
Distretto Tiristico delle Miniere. 
 

In riferimento alle restanti partecipate, vi è lo stanziamemnto tra i residui ai fini della conciliazione della 
posizione dbitoria così come risultante dai bilancio consuntivi delle partecipate. 

 
Quanto sopra si rappresenta ai fini del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 

 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


