
 
 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - VERIFICA DEBITI E CREDITI 

ENTI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE E CONTROLLATE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 11, COMMA 6, LETTERA J), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 

DEL 23.06.2011. 

 

L’articolo 11, comma 6, lettera j), del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 

maggio 2009, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, i Comuni devono inserire 

nella relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti 

reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate. 

 

La verifica ha riguardato gli organismi e le società direttamente partecipate dall’Ente. Sono pertanto 

esclusi gli enti e le società indirettamente partecipate in quanto il Comune di Macerata Feltria non 

detiene organismi sui quali esercita un controllo. 

 

Marche Multiservizi S.p.A. 
 

Quota di partecipazione diretta del Comune di Macerata Feltria alla data del 31.12.2021: 0,00211%. 

 

Vista l’asseverazione dei debiti e crediti reciproci prodotta dall’organo di revisione di questo 

Comune, Dott.ssa Beatrice Pupilli, in data 22.04.2022 e dall’organo di revisione della società 

Marche Multiservizi S.p.A., nella persona del Sig. Giovanni Fruci, in data 04.05.2022; 

 

Tenuto conto delle riconciliazioni sotto evidenziate è stata verificata la rispondenza tra i saldi dei 

crediti e dei debiti relativi all’esercizio finanziario 2021 dell’Ente con i corrispondenti saldi 

risultanti dalla contabilità aziendale della Società, come evidenziato dalla seguente tabella e dalla 

successiva precisazione: 

 

 Schema 

Rendiconto  2021 

CREDITI 

Evidenze 

Contabili Società 

DEBITI 

Schema 

Rendiconto  2021 

DEBITI 

Evidenze 

Contabili Società 

CREDITI 
Canone concessione 

Servizio Idrico 

Integrato  - Saldo 

Anno 2021 

€ 30.140,54 € 30.140,54 

  

Servizio d'igiene 

ambientale - Saldo 

Anno 2021 
  € 60.771,89 € 60.771,89 

Canone acqua, 

fognatura e 

depurazione -  Saldo 

Anno 2021 

  € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 30.140,54 € 30.140,54 € 60.771,89 € 60.771,89 

 

In relazione a quanto sopra, si precisa che, ai fini della necessaria verifica con le evidenze contabili 

societarie, gli importi evidenziati in tabella sono esposti al netto dell’I.V.A., fermo restando che le 

evidenze contabili dell’Ente ricomprendono anche l’I.V.A. 



 

Riconciliazione delle differenze rilevate 

 

Non si rilevano differenze da riconciliare. 

 

 

Società Intercomunale Servizi S.p.A. in Liquidazione 

 

Quota di partecipazione diretta del Comune di Macerata Feltria alla data del 31.12.2021: 0,10%. 

 

Vista l’asseverazione dei debiti e crediti reciproci prodotta dall’organo di revisione di questo 

Comune, Dott.ssa Beatrice Pupilli, in data 22.04.2022 e dall’organo di revisione della Società 

Intercomunale Servizi in liquidazione, nella persona della Sig.ra Mara Lorenzetti, in data 

28.03.2022; 

 

Tenuto conto delle riconciliazioni sotto evidenziate è stata verificata la rispondenza tra i saldi dei 

crediti e dei debiti relativi all’esercizio finanziario 2021 dell’Ente con i corrispondenti saldi 

risultanti dalla contabilità aziendale della Società, come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

 

 Schema 

Rendiconto  2021 

CREDITI 

Evidenze 

Contabili Società 

DEBITI 

Schema 

Rendiconto  2021 

DEBITI 

Evidenze 

Contabili Società 

CREDITI 
TOTALE € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 

 

Riconciliazione delle differenze rilevate 

 

Non si rilevano differenze da riconciliare. 

 

Consorzio Urbino e il Montefeltro 

 
In data 10 luglio 2019, con nota prot. n. 3364, il Sindaco Pro-tempore Luciano Arcangeli ha chiesto 

il recesso dal Consorzio ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto.  Il recesso è stato formalizzato in data 

26.04.2021.   

 

 

 Schema 

Rendiconto  2021 

CREDITI 

Evidenze 

Contabili 

Consorzio 

DEBITI 

Schema 

Rendiconto  2021 

DEBITI 

Evidenze 

Contabili 

Consorzio 

CREDITI 
TOTALE € 0,00 Non pervenuto € 0,00 Non pervenuto 

 

 

 

Pitinum Thermae S.p.A. in fallimento 

 
Quota di partecipazione diretta del Comune di Macerata Feltria alla data del 31.12.2021: 12,97%. 

 

Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 20 depositata in cancelleria il 07.09.2018, ha dichiarato il 

fallimento della Società. 

 



Il curatore fallimentare ha inserito nello Stato passivo della Società l’importo di € 67.912,99 

(Categoria privilegiato) ed € 19.891,00 (Categoria chirografario) per I.M.U. e TARI. Dalla data di 

dichiarazione del fallimento (07.09.2018) alla data del 31.12.2021 sono maturati ulteriori crediti per 

€ 23.788,58 (I.M.U. e TARI). La contabilizzazione in bilancio di detti importi sarà effettuata al 

momento della riscossione.  

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Esmeralda Forlani 


