
COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
Provincia di Cremona 

Servizio Finanziario 
Telefono 0373/278015 – int. 216  

 Fax 0373/278041 

 

 

PROT.    1027       VAIANO CREMASCO 08/02/2018 

 

       Spett.le Corte dei Conti 

      Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

      Via Marina n. 5 

      20121 Milano (MI) 

 

Oggetto: RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2015 – VS. RICHIESTA ISTRUTTORIA 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di istruttoria prot. 0024376 del 21/12/2017, recepita in atti ns. prot. 9525 

del 21/12/2017, ed alla ulteriore richiesta di informazioni prot. 917 del 29/01/2018, recepita in atti ns. prot. 741 

del 29/01/2018, si riportano di seguito analitiche ricostruzioni effettuate dall’ente. 

 

PREMESSA 

 L’organo di revisione, nel prospetto asseverato relativo alla situazione debiti/crediti verso le società 

partecipate, ha evidenziato solo le situazioni discordanti tra le risultanze dei residui attivi e passivi dell’Ente e 

quelle delle partecipate,. 

Nella rilevazione sulle Partecipazioni gestita tramite il Portale Tesoro l’Ente ha dichiarato le effettive 

situazioni di credito / debito. 

Si riepilogano di seguito le singole partite, per meglio rendere edotta codesta spett.le Corte. 

 

1) SOCIETA’ PARTECIPATA     PADANIA ACQUE SPA 

a) Padania Acque Spa,  Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, rimborsa al Comune di Vaiano Cremasco 

le quote di ammortamento dei mutui passivi relativi alla realizzazione di tratti fognari. 

Ogni anno (n+1), previa autorizzazione all’emissione di fattura rilasciata dalla società partecipata, il Comune 

fattura la quota di ammortamento di tali mutui pagata nell’esercizio precedente (n) e registra il conseguente 

accertamento di entrata in competenza (n+1). 

b) Padania Acque Spa fornisce all’Ente acqua potabile per gli stabili di proprietà comunale. 

 

La situazione al 31/12/2015 è la seguente: 

a) Crediti verso la partecipata     € 45.441,63 

Coincidenti con le risultanze di Padania Acque Spa 

Residui attivi conservati     € 21.723,68 

La restante parte è stata accertata nell’anno 2016 

 

b) Debiti verso la partecipata       € 4.691,13 

Coincidenti con le risultanze di Padania Acque Spa  

Residui passivi conservati     € 4.691,13 

 

Al fine della corretta redazione del bilancio consolidato, da ora in poi si procederà alla registrazione 

dell’accertamento di entrata per rimborso delle quote ammortamento mutui  da parte di Padania Acque nello stesso 

esercizio in cui dette quote verranno pagata dall’Ente (e non più nell’esercizio successivo a quello di pagamento) 

 

 

2) SOCIETA’ PARTECIPATA    COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA asc 

Comunità Sociale Cremasca asc è la società consortile che si occupa di buona parte dei servizi sociali (Tutela Minori, 

NIL, CCD, CSE, SFA, Telesoccorso, gestione accreditamenti per SAD ed altri servizi distrettuali) 
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Annualmente, a seguito del riparto del Fondo Sociale Regionale C.S.C. riversa al Comune  la quota spettante. 

La comunicazione di tale importo spesso giunge dopo l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui: per 

questo motivo si registra un disallineamento tra i residui attivi conservati al 31/12 nel bilancio comunale e 

l’ammontare dei debiti registrato nel bilancio della partecipata  

La situazione al 31/12/2015 è la seguente: 

c) Crediti verso la partecipata     € 3.952,67  

Coincidenti con le risultanze di Comunità Sociale Cremasca 

Residui attivi conservati     € 295,00 

La restante parte è stata accertata nell’anno 2016 

 

d) Debiti verso la partecipata       € 12.218,49 

Coincidenti con le risultanze di Padania Acque Spa 

Residui passivi conservati     € 12.218,49 

 

3) SOCIETA’ PARTECIPATA   S.C.R.P. SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA 

a) Discordanza debiti/crediti relativi all’operazione di spese per allaccio impianto fotovoltaico (connessione BT) 

Nel 2010 SCRP Spa ha stipulato un accordo con il Comune di Vaiano Cremasco finalizzato alla costruzione di un 

impianto fotovoltaico sulle coperture della palestra e della piscina comunale. 

La società partecipata si impegnava a : 

e) Progettare e realizzare a proprie spese l’impianto 

f) Rimuovere a proprie spese le coperture in eternit presenti sugli edifici di proprietà comunale 

g) Gestire tutte le procedure di allaccio ed attivazione dell’impianto 

h) Gestire per tutta la sua durata utile, l’impianto, mantenendolo in efficienza 

Il Comune si impegnava a: 

i) Cedere a SCRP il premio GSE per la produzione di energia elettrica, per tutta la durata del contratto 

Benefici per l’Ente: rimozione coperture in eternit  - utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto – beneficio economico 

dello scambio sul posto derivante dalla vendita dell’energia prodotta e non utilizzata  

Terminata la costruzione dell’impianto, nell’anno 2010, SCRP richiedeva ad ENEL SPA l’allaccio dell’impianto alla rete 

elettrica, sostenendo costi pari ad € 1.386,72 + IVA, registrando tale spesa come Fatture da ricevere. 

ENEL SPA invece di fatturare tali contributi per allaccio alla SCRP emetteva fattura (con importo pari a € 0,00 in quanto 

già pagata) al Comune di Vaiano Cremasco. 

Alla luce dell’accordo che prevedeva l’accollo in capo a SCRP di tutte le spese e del fatto che le fatture riportavano 

importo pari a € 0,00, l’ufficio tecnico competente per materia procedeva all’archiviazione di tali fatture, senza 

assumere alcun impegno di spesa, né trasmetterle all’ufficio ragioneria. 

SCRP richiedeva all’Ente di emettere regolare fattura per gli importi pagati, in modo da poter chiudere la partita. 

(VEDASI ALLEGATE RICHIESTE) 

Il Comune non avendo mai assunto impegno di spesa per l’allaccio dell’impianto non provvedeva all’emissione di 

fattura per rimborso delle spese. 

L’operazione di verifica dei debiti/crediti al 31/12/2015 evidenziava quindi questo disallineamento: nessun residuo 

passivo mantenuto- nessun residuo attivo mantenuto 

 Per regolarizzare la situazione il Comune procederà a registrare in partita di giro : 

 entrata: rimborso spese allaccio fatturate da ENEL al Comune ma di competenza di SCRP € 1.386,72 + IVA 

uscita   : spese allaccio ENEL (anticipate in nome di SCRP ma per conto del Comune)  € 1.386,72 + IVA 

L’operazione non comporterà alcuna uscita/entrata per l’ente, trattandosi di mero giro contabile 
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Riassumendo, la situazione al 31/12/2015 è la seguente: 

Credito verso la partecipata  € 1.386,72+ IVA non compreso  

nell’operazione di verifica debiti/crediti 2015 

Residui attivi conservati     €  0,00 

Debiti verso la partecipata       € 1.386,72+IVA  

Residui passivi conservati     € 0,00 

 

b) Crediti dell’ente per dividendi 

SCRP Spa ha deliberato la distribuzione di dividendi 2011, ma alla data del 31/12/2015 non aveva ancora erogato tale 

somma. Trattandosi di un credito “datato”, l’Ente ha provveduto ad iscriverlo tra le immobilizzazioni finanziarie. 

In risposta a solleciti di pagamento, il dividendo è stato incassato nell’anno 2016 

Riassumendo, la situazione al 31/12/2015 è la seguente: 

Crediti verso la partecipata     € 11.015,12 per dividendo 2011 

Coincidenti con le risultanze di SCRP SPA 

 

Residui attivi conservati     €  0,00 

Incasso avvenuto nell’anno 2016 

 

 

 

Per ogni eventuale necessità, si prega di contattare la scrivente al n. tel 0373278015 int. 8 – e_mail 

tributi@comune.vaianocremasco.cr.it 

 

Distinti saluti 

 

  

 

       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      Manara dott.ssa Giovanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 


