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CITTA` DI MOGLIANO VENETO

Rendiconto dell’esercizio 2019

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE E LE SOCIETA’

PARTECIPATE

(D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11, comma 6, lett. j)

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11, comma 6, lett. j)  ha stabilito che i Comuni e le Province
illustrano, in sede di  rendiconto, gli  esiti  della verifica dei crediti  e debiti  reciproci  con i  propri  enti
strumentali e le società controllate e partecipate. 
Dalla verifica in oggetto sono emerse le seguenti risultanze:         

Società  MOBILITA’  DI  MARCA  -

MOM

Debiti verso la società al 31/12/2019   Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

totale

Crediti  verso  la  società  al
31/12/2019

  Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

totale

I saldi  dei crediti/debiti  risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità della società.
L’importo dei saldi risulta pari a zero.
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CONSIGLIO DI  BACINO LAGUNA

DI VENEZIA

Debiti verso la società al 31/12/2019   Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

totale

Crediti  verso  la  società  al
31/12/2019

  Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

totale

I saldi  dei crediti/debiti  risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell’Ente.
L’importo dei saldi risulta pari a zero.

CONSIGLIO DI  BACINO VENEZIA

AMBIENTE

Debiti verso la società al 31/12/2019   Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

totale

Crediti  verso  la  società  al
31/12/2019

  Importo  comunicato
dalla società

Importo  risultante  al
Comune  di  Mogliano
Veneto

          Campagna ecopunti 2018  5.580,00 0

totale  5.580,00 0

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune non
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell’Ente.
Il consiglio di Bacino espone un debito verso il comune non compreso negli accertamenti di entrata di
quest’ultimo in quanto non comunicato in precedenza.

COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 14 aprile 2020 Prot: 2020/0011909/GEN/SF



SPL Srl: la società è fallita in data 22.06.2016 e non si è pertanto proceduto  alla verifica dei crediti -
debiti reciproci.
Sì dà atto  che:
l'Ente è stato ammesso al passivo per i seguenti crediti:
- imposte IMU e TASI Euro 7.931,00
- finanziamenti effettuati dal socio unico Euro 321.477,01, in via postergata
- rimborso di quanto corrisposto al liquidatore della società Euro 4.999,07.
In  data  7/02/2017  è  pervenuta  all'Ente  una  richiesta  da  parte  della  Curatela  fallimentare  di  Euro
1.500.000,00, contestata dal Comune con comunicazione del proprio legale. La Curatela ha richiesto al
Comune la ripetizione di euro 1.500.000,00 relativamente alla compravendita dei beni avvenuta nel
dicembre 2009, richiesta contestata dal legale dell’Ente. E’ in corso avanti al Tribunale di Treviso il
giudizio  di  opposizione  al  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  promosso  da  Intesa  San  Paolo  Spa  per
l’importo di Euro 3.520.372,75 oltre interessi maturati, compensi e spese relativamente ai contratti di
finanziamento stipulati con Spl Spa. Nel gennaio 2018 il Tribunale di Treviso ha respinto la richiesta di
provvisoria esecutività.

VERITAS SPA

               

debiti verso la società al 31/12/2019 (esposti al 

NETTO di iva ex art. 17-ter D.P.R. 633/72 Scissione 

pagamenti

importo comunicato 

dalla società

importo risultante al

Comune di Mogliano

Veneto

Fattura 9500001006 del 31.12.2019 di euro 305.660,00 

causale Servizio igiene ambientale Prestazioni Dicembre 

2019, salvo conguaglio 

305.660,00 305.660,00

Fatture da ricevere servizio di carico e trasporto foglie e 

ramaglia raggruppati dai volontari del comune di 

mogliano v.to (tv). interventi del 9 - 11 dicembre 2019 

vs. rif. det. dir. n 96 del 28/01/2019 cig z7326cfadd  *

0,00 450,00

Bollette servizio idrico da emettere (importo al netto di 

iva – comprese note di accredito)*
8.064,48 18.158,18

fatture da emettere -5.824,00 0,00

307.900,48 324.268,18

Per il comune è esposto il valore degli impegni residui al 

31.12.2019

crediti verso la società al 31/12/2019
importo comunicato 

dalla società

importo risultante al

Comune di Mogliano

Veneto

distribuzione dividendi 0 0

crediti per riscossione Tares

Addizionale prov. Tares  25,23 25,23

Tares – saldo riversamenti -1.472,01 -1.472,01

Servizi indivisibili Tares  197,96 197,96

Interessi Tares  369,47 369,47

interessi mora Tares  6,95 6,95

Sanzioni Tares  587,31 587,31

crediti per riscossione Tari

Tari  2.318.386,89 2.318.386,89

addizionale  69.290,97 69.290,97

Interessi mora Tari  22,04 22,04

Sanzioni Tari  4.664,75 4.664,75

Evasione Tari  21.956,72 21.956,72
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Evasione add. Tari  542,38 542,38

Interessi mora evasione Tari  184,38 184,38

Evasione eslusione sanzioni tari  6.010,16 6.010,16

 2.420.773,20  2.420.773,20 

I  crediti  e debiti  risultanti  alla data del  31/12/2019 nel  rendiconto della gestione 2019 del  comune
risultano coincidenti con i corrispondenti importi  risultanti dalla contabilità di Veritas spa, come dalla
stessa comunicati  e asseverati da parte dei revisori della medesima; non trovano corrispondenza gli
importi comunicati a titolo  di bollette da emettere e note di credito da emettere che, per loro natura,
non sono registrati nella contabilità finanziaria del comune.

Mogliano Veneto,  lì 10/04/2019

Il responsabile del servizio Finanziario
           Dott. ssa Rita Corbanese

                   

I sottoscritti dott. Luciano Giradi, dott. Agostinetto Antonio, dott. Andreetto Gianni, in qualità di revisori

del Comune di Mogliano Veneto, asseverano, in ottemperanza all’art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. n.

118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019  come sopra riportati.

Dott. Luciano Girardi

Dott. Agostinetto Antonio

dotto Andretto Gianni
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