
Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata – asseverata - ricevuta dall’organismo partecipato Livenza Tagliamento Acque 
Spa si ATTESTA che: 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2020 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2020 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo Debito 
organismo 

verso comune 
asseverato da 

organo di 
controllo 

dell’organismo 

2020 3 
Credito per rimborso mutui 

40.797,74 – 
iva compresa 

 33.440,75 

  
Credito maggiori importi fatturati dalla società  0 

 
353,93 

 
 
La differenza negli importi dichiarati per rimborso mutui è pari all’iva che nelle scritture contabili del 
Comune viene indicato insieme al credito. 
In riferimento al credito per consumi si precisa che il Comune non ha inserito il credito a bilancio in 
quanto le maggiori somme verranno scomputate da futuri pagamenti direttamente dagli impegni 
2021. 
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno  Titolo Causale Importo * Credito 
dell’organismo 
verso comune 

asseverato 
dall’organo di 

controllo 
dell’organismo 

2020  1 Impegni conservati a residuo per il 
pagamento di consumi dell’esercizio 2020 

12.096,91 0,00 

 
Per quanto attiene agli impegni conservati dal comune al 31/12/2020 si specifica che sono stati 
conservati per il pagamento di eventuali conguagli a carico del 2020 che pervengano nei primi mesi 
del 2021. 
 

 
Pramaggiore, 7 maggio 2021 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 

  



Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata –ASSEVERATA - ricevuta dall’organismo partecipato ATAP SPA si ATTESTA 
che: 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2020 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2020 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo Debito 
organismo 

verso comune 
asseverato da 

organo di 
controllo 

dell’organismo 

2020  Credito per distribuzione riserve 0,00 108.816,00 

 
La differenza è dovuta all’accordo fatto che l’ente ha concordato con la società partecipata che il 
pagamento della quota avvenisse nell’annualità 2021. In base ai principi contabili armonizzati nelle 
scritture contabili dell’ente la somma verrà contabilizzata nell’esercizio 2021.   
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno Titolo Causale Importo  Credito 
dell’organismo 
verso comune 

asseverato 
dall’organo di 

controllo 
dell’organismo 

2020 1 Impegni conservati a residuo per il pagamento 
Fatture emesse da Atap per servizi 2020 

3.450,00 iva 
compresa 

3.136,36 

 
La differenza è dovuta all’iva che nelle scritture contabili del Comune è compresa nell’importo 
dell’impegno. 

 
Pramaggiore, 7 maggio 2021 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 

  



Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata – asseverata - ricevuta dall’organismo partecipato Gea Spa si ATTESTA che: 
 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2020 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2020 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo Debito 
organismo 

verso comune 
asseverato da 

organo di 
controllo 

dell’organismo 

2020   0 0 
 
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno Titolo Causale Importo * Credito 
dell’organismo 
verso comune 

asseverato 
dall’organo di 

controllo 
dell’organismo 

2020 1 Impegni conservati a residuo per il pagamento 
di servizi dell’esercizio 2020 

62.464,51 48.923,15 

 
La differenza è dovuta all’iva che nelle scritture contabili del Comune è compresa nell’importo 
dell’impegno e da una nota di accredito che la società deve ancora emettere. 

 
Pramaggiore, 7 maggio 2021 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 

 


