
NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI 
RECIPROCI TRA L'ENTE E LE SOCIETA' PARTECIPATE – RENDICONTO 2020 
(art. 6 comma 4 del DL n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012)) 
 
 
 L’art. 6 comma 4 del DL n. 95/2012 prevede: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i 
Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa 
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La 
predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, 
i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.” 
 
 
In riferimento alla norma suesposta e nel suo adempimento si ha il seguente quadro 
riassuntivo delle società partecipate dal Comune: 
 
RAGIONE SOCIALE QUOTA PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVO SVILUPPO spa 19,90% 
E.T.R.A. S.P.A. 1,51% 

 

Nel corso dell’anno 2020 il Comune di Piazzola sul Brenta con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 23/09/2020 ha approvato lo Statuto e l’atto costitutivo della 
Fondazione Piazzola Futuro. Con atto a rogito del dott. Luigi Corradi, notaio in Limena 
(PD), in data 22 ottobre 2020, rep. n. 2782, veniva costituita la fondazione avente lo scopo 
di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico e a migliorare la qualità della 
vita nel territorio di Piazzola sul Brenta e in altri contesti a esso collegati. Con decreto del 
direttore della direzione enti locali e servizi elettorali n. 59 del 23 febbraio 2021, la Regione 
Veneto ha proceduto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi 
degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 

Si aggiunge, inoltre, che costituisce ente strumentale partecipato il Consiglio di Bacino 
Brenta con una partecipazione da parte del Comune di Piazzola sul Brenta del 1,9%.   

Per quanto riguarda Obiettivo Sviluppo spa si evidenzia che è ancora in atto la procedura 
fallimentare, mentre per quanto riguarda Etra spa si rinvia a quanto riportato nel prospetto 
che segue, dove vengono confrontati i dati risultanti dalle scritture contabili del Comune 
con quelli comunicati da Etra Spa.  
 
I valori indicati si riferiscono al rapporto di debito/credito tra ETRA spa e il Comune Socio 
come risulta dalle scritture contabili nella fase preparatoria alla chiusura di Bilancio. Si fa 
presente infatti che ETRA approva il Bilancio di esercizio e consolidato entro il mese di 
giugno e di conseguenza i valori saranno confermati a Bilancio approvato.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ETRA S.P.A.
Informativa ai sensi del DL 23.06.2011, n.118 art. 11, comma 6, lettera j, coordinato con il DL 10.08.2014, n. 126 e la Legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015)

Riepilogo crediti e debiti al 31/12/20

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DESCRIZIONE
CREDITO DI ETRA SPA 

VERSO IL COMUNE
DEBITO DI ETRA SPA 
VERSO IL COMUNE

DEBITO DEL COMUNE 
VERSO ETRA SPA

CREDITO DEL COMUNE 
VERSO ETRA SPA ANNOTAZIONI

CREDITI

Servizio idrico/ambiente bollette 3.152,50 3.152,50 Importo al netto di IVA

Fatture da emettere 33.388,59 33.388,59 Importo al netto di IVA

DEBITI

Rimborsi importi previsti nei piani finanziari 
gestione ambientale a copertura prestazioni 
erogate dal Comune 50.000,00 50.000,00 IVA esclusa

Debito a breve per utili da distribuire 2.804,04 2.804,04

Debito a lungo per utili da distribuire 39.256,56 39.256,56
Per il Comune di tratta di quote annuali 
previste nel Bilancio 2022 e seguenti

TOTALE AL 31/12/2020 36.541,09 92.060,60 36.541,09 92.060,60  
 
        IL Revisore Unico dei Conti  
        del Comune di Piazzola sul Brenta 
         
              Andrea Burlini 
          (file firmato digitalmente) 
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