
COMUNE
accantonamento 

comunicato
versato da versare diffide inviate  problemi valutazio ni

AZZATE 145.108,65 145.108,65 diffida
mancanza 

comunicazione e 
pagamento  anno 2012  

BODIO LOMNAGO 100.784,06 100.201,86 582,20 inviata mail  sollecito 

BRUNELLO 128.426,30 126.253,70 2.172,60 inviata mail so llecito 

Comunicato che la 
somma rimanente sarà 

riversta a seguito 
versamenti utenza

BUGUGGIATE 112.814,96 109.383,67 3.431,29 diffida

BUSTO ARSIZIO debito 
certificato da Agesp

4.549.242,64 1.636.512,00 2.912.730,64
diffida a comune e 

agesp
chiesto piano di rientro

CARNAGO 204.469,36 93.755,17 110.714,19 diffida

sta pagando dopo 
diffida - chiesto piano 
di rientro con saldo 
entro dicembre 2018

CASCIAGO 134.588,30 134.588,30 diffida
manca comunicazione 
importo anno 2011 e 

2012

CASTIGLIONE OLONA 172.424,97 0,00 172.424,97 diffida co mune  e  cos
manca comunicazione 
importo anno 2011 e 

2012

Chiesto piano di 
rientro. Non 

comunicato dati
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LONATE CEPPINO 117.402,65 117.402,65 diffida
manca comunicazione 
importo anno 2011 e 

2012

LUVINATE 50.920,41 50.920,41 diffida
manca comunicazione 
importo anno 2011 e 

2012

MARNATE debito 
certificato da Agesp

329.281,10 200.000,00 129.281,10
diffida a comune e 

agesp
chiesto piano di rientro

MORNAGO 194.248,67 105.047,67 89.201,00
richieste garanzie su 

piano di rientro al 
curatore

la società Mornago 
servizi è in 

liquidazione e l'ato è 
tra i creditori 

privilegiati, contatti 
con curatore

OLGIATE OLONA debito 
certificato da Agesp

1.100.267,11 500.335,67 599.931,44
diffida a comune e 

agesp
chiesto piano di rientro

SAMARATE / Asc 420.734,65 145.710,11 275.024,54
richieste garanzie su 

piano di rientro al 
curatore

 ASC società in 
liquidazione e l'ato è 

tra i creditori 
privilegiati contatti 

con curatore

SARONNO 1.899.907,62 1.150.000,00 749.907,62 diffida

sta pagando dopo 
diffida - chiesto piano 
di rientro con saldo 
entro dicembre 2018



SESTO CALENDE / AMSC 90.992,88 90.992,88
diffida a comune ed 

amsc

tali somme sono state 
versate dal Comune 

poi mancano dati 
riferiti alla gestione di 
AMSC dal 2005 al 2012 

SUMIRAGO 218.887,27 89.913,94 128.973,33 diffida
Chiesto piano di rientro 

vincolato

TRADATE 547.039,38 0,00 547.039,38 diffida
manca comunicazione 

anni 2002 e 2011 e 
2012

VERGIATE /AMSC 263.991,74 71.523,56 192.468,18
diffida al comune ed 

amsc

AMSC ha versato anni 
2002/2005 mancano 

versamenti dal 2006 al 
2012   


