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Verifica debiti e crediti reciproci ex art. 6 comma 4 del DL 95/2012 convertito con modificazioni  nella 

L. 135/2012. 

 

Premesso che le partecipazioni societarie del comune di Savignano sul Panaro risultano particolarmente 

contenute nella misura della partecipazione stessa ed in particolare: 

 

Tipologia Ragione Sociale 
Misura della 
partecipazione 

Società SPA SETA SPA (ex ATCM) 0,033% 
Società SPA AMO Agenzia per la Mobilità 0,14% 
Società SPA Lepida 0,003% 

 

Come prescritto dalla normativa richiamata n oggetto il revisore attesta che il comune ha provveduto a verificare 

la situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate. 

 

La situazione, con i dati forniti dalle società, può essere così riassunta: 

Ragione Sociale Debiti vs comune Crediti vs Comune 

SETA SPA (ex ATCM) 2.953,22 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 4.270,54 
Lepida 0,00 0,00 

 

Dalla contabilità dell’ente risulta invece che:  

 

Ragione Sociale Debiti vs comune Crediti vs Comune 

SETA SPA (ex ATCM) 0,00 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 3.736,72 
Lepida 0,00 0,00 

 

Il Revisore prende atto di piccole differenze tra le due contabilità che possono essere così riassunte: 

Per ciò che attiene al credito nei confronti di SETA l’amministrazione ha prudentemente iscritto l’accertamento 

nel 2014 in coincidenza con la riscossione dell’entrata (richiesta invece nel 2013). 

Per quel che riguarda il debito nei confronti di AMO si verifica una differenza ascrivibile ad un contributo 

qualificazione  TPL   per euro 533,82 che non risulta dal bilancio dell’ente. 

 

Il revisore, prendendo atto della differenza nn significativa della contabilità da mandato all’amministrazione di 

armonizzare le contabilità anche per la differenza di € 533,82 

 

Il Revisore del conto         Il responsabile finanziario 

Bai Marina         Drusiani Damiano  

 

 


