
ALLEGATO 7

SCRITTURE DI RETTIFICA SIGNIFICATIVE

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO AMAG

Sopravvenienze passive a Crediti vs clienti 305.626,25   

Crediti del Gruppo AMAG (AMAG spa) vs/Comune nel bilancio consolidato al 31/12/2016 305.626,25   

Debiti del Comune di Alessandria vs Gruppo AMAG (AMAG spa)  al 31/12/2016 -                  

I crediti si riferiscono essenzialmente a partite oggetto di transazione con l'O.S.L e si riferiscono ad esercizi ante 2016.: la società ha transato

quindi non vanta più alcuna pretesa creditoria verso il Comune di Alessandria.

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

Crediti vs imprese 

controllate a Sopravvenienze attive 65.745,82      

Rilevazioni interessi attivi su finanziamento concesso ad ARAL s.p.a.  di competenza esercizi precedenti

Altri crediti a Proventi finanziari 6.157,37        

Rilevazioni interessi attivi su finanziamento concesso ad ARAL s.p.a.  di competenza esercizio 2016

Altri crediti 12.910,18      

a Sopravvenienze attive 8.036,73        

a Altri ricavi e proventi 4.873,45        

Rilevazione crediti e relativi proventi vs ARAL s.p.a. relativi alla L.R. 24/2002 in  parte di competenza esercizio 2016 in parte di competenza 

esercizio 2015

Debiti per trasferimenti altri 

soggetti 343.575,60   

a Trasferimenti 163.505,76   

a Sopravvenienze attive 180.069,84   

Storno di debiti vs/ C.I.S.S.A.C.A. per trasferimenti per il servizio assistenza scuole dell'obbligo in parte dell'esercizio 2016 , in parte relativi

 agli esercizi precedenti.

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO FARM.AL. S.r.l.

Sopravvenienze passive a Debiti vs/fornitori 540.971,00   

Rilevazione di debiti vs/ il Comune di Alessandria per fatture emesse negli esercizi 2007 e 2008  dallo stesso nei confronti di ASPAL spa, precedente gestore delle 

farmacie comunali, per l'addebito del provento relativo alla gestione in esclusiva delle farmacie comunali.

Il debito verso il Comune di Alessandria è passato a FARM.AL. S.r.l. in occasione della cessione del ramo d'azienda relativo alle farmacie comunali.

La partita è attualmente in contestazione.

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO A.S.P.AL. S.r.l. in liquidazione

Svalutazione dei crediti a

Crediti vs/clienti e 

utenti 221.709,53   

Svalutazione dei crediti della società a fronte di note di credito richieste dal Comune e mai emesse.


