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Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate – 
rendiconto 2017

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve  
illustrare - tra gli altri - anche "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e  
le  società controllate  e  partecipate.  La predetta informativa,  asseverata dai  rispettivi  organi  di  revisione,  
evidenzia  analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la  motivazione".
In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  predetta  norma,  previe  richieste  di  specifica  comunicazione  alle  
partecipate del 11 gennaio 2018 (Prot. 1255/2018) e 19 marzo 2018 (prot. 10154/2018), si ha il seguente quadro 
riassuntivo.

E.R.P. Lucca s.r.l. - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di cui al rendiconto della gestione 
del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della Società.

Internazionale Marmi e Macchine  Carrara s.p.a. - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, 
di  cui  al  rendiconto della  gestione del  Comune  risultano coincidenti  con i  corrispondenti  saldi  di  cui  alla  
contabilità della Società.

C.E.T. scrl - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di cui al rendiconto della gestione del  
Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della Società.

Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale  "Toscana  
Costa" -  I  saldi  dei  debiti/crediti,  alla  data del  31 dicembre  2017,  di  cui  al  rendiconto della gestione del  
Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità dell'Autorità.

Autorità Idrica Toscana - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di cui al rendiconto della 
gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità dell'Autorità.

Pietrasanta Sviluppo s.p.a. - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di cui al rendiconto della 
gestione del Comune risultano sostanzialmente coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della  
Società. 

Retiambiente s.p.a.  - I  saldi  dei  debiti/crediti,  alla  data  del  31 dicembre  2017,  di  cui  al  rendiconto della  
gestione del Comune risultano sostanzialmente coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della  
Società. 

Toscana Energia s.p.a. - Quanto ai debiti, sono in corso le verifiche da parte del servizio competente, in ordine 
alla fattura numero 4410000187/2012 il cui importo è comunque accantonato a fondo rischi. Il saldo credito del 
Comune/debito  della  Società  alla  data  del  31  dicembre  2017  risulta  sostanzialmente  coincidente  con  il 
corrispondente saldo di cui alla contabilità della Società. 

Fiditoscana s.p.a. - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di cui al rendiconto della gestione  
del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della Società.
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Versilia Acque s.r.l.  in liquidazione  -  I  saldi  dei  debiti/crediti,  alla data del  31 dicembre 2017,  di  cui  al 
rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi di cui alla contabilità della 
Società.

Gaia s.p.a. - I crediti del Comune sono stati oggetto di accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità in  
virtù delle consistenze e dell'anzianità di riscossione. Residua una differenza attiva per la quale verrà effettuata  
l'iscrizione in bilancio, non appena verrà definito e confermato il piano di rientro con la Società. Analogamente,  
riguardo il canone di occupazione/concessione dell'immobile di via Donizetti (circa 50mila euro all'anno) per il  
quale non risulta sottoscritto il relativo contratto; l'importo del canone/indennità è stato, da ultimo, richiesto con 
nota pec del 7 aprile u.s. (prot. 12688/2018). La stima conguaglio utenze è stata accantonata a fondo rischi  
utenze.

Consorzio  Ambiente  Versilia  -  Il  saldo  debito  del  comune/credito  della  Società  comprende  somme  che 
l'Amministrazione non intende riconoscere trattandosi  di  oneri  finanziari  derivanti  dagli  addenda all'atto di  
transazione tra T.ME. s.p.a., da un lato e i Comuni di Pietrasanta, Massarosa e il Consorzio, dall'altra, datato 9 
settembre 2015. La somma è comunque prevista a fondo rischi.

Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria della Versilia -  Quanto al saldo debito del comune/credito 
della Società, saldo credito del Comune/debito della Società, sono in corso le verifiche da parte dell'ufficio  
competente. Gli oneri di liquidazione della Società sono stati accantonati a fondo rischi.

Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta - I saldi dei debiti/crediti, alla data del 31 dicembre 2017, di 
cui  al  rendiconto  della  gestione  del  Comune  risultano  coincidenti  con  i  corrispondenti  saldi  di  cui  alla 
contabilità della Fondazione.

Alla data del 7 aprile 2018 non risultano pervenute le certificazioni degli altri organismi partecipati.

Pietrasanta, 7 aprile 2018

Il Collegio dei Revisori                         Il Dirigente

Dr. Massimiliano Germiniasi
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