
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 08 MARZO 2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo  alle ore 15.00 presso la Biblioteca Civica del 

Comune di Alessandria, il sottoscritto revisione contabile nella persona  della Dott.ssa CELLERINO 

GIULIANA, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132/254/383/Servi del 20/10/2015 si è 

presentato per le operazioni di verifica contabile disposte dallo Statuto societario dell’Asm Costruire Insieme 

e del bilancio d’esercizio anno 2017. 

Assiste alla riunione il Responsabile Amministrativo Rag. Todino Stefania. 

Nell’ambito dei doveri previsti dall’art. 2403 c.c. ed a seguito dell’attività svolta nel succitato periodo, si rileva 

che il Revisore ha partecipato alle seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione: 

- n. 11 del 22/09/2017 

- n. 12 del 13/10/2017 

- n. 13 del 02/11/2017 

- n. 16 del 18/12/2017 

- n. 01 del 10/01/2018 

- n. 02 del 25/01/2018 

- n. 03 del 15/02/2018 

Le predette, si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 

il funzionamento e delle quali si è constatata la regolarità degli adempimenti successivi (verbalizzazione e/o 

deposito). Gli amministratori hanno riferito sull’attività svolta dalla società, informando sul generale 

andamento della gestione e sulla sia prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo. 

Parte prima: controllo di legge / amministrativo. 

 Come primo punto viene effettuata la verifica della conformità delle deliberazioni degli organi 

societari e, a campione, degli altri atti compiuti, alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto; 

 Il Revisore, ai sensi dell’articolo 2403-bis, secondo comma, del Codice civile, ha chiesto agli 

amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e sugli specifici affari posti in essere 

nel trimestre dalla società, che sono state attuate nel rispetto dell’oggetto sociale e delle norme di 

legge vigenti. 

 Sono stata informata sui fatti di rilievo che avranno un effetto significativo sulla situazione contabile; 

ho rilevato che comunque non sono stati posti in essere atti e deliberazioni palesemente 

pregiudizievoli per l’azienda; 

Parte seconda: controllo contabile. 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2409-ter, primo comma, lettera a), del Codice civile presso la 

società sono state eseguite le verifiche di nostra competenza inerenti alla regolare tenuta della contabilità 

sociale ed alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.  

Valutazione del sistema di controllo interno 

Dai colloqui intercorsi con la responsabile del controllo di gestione, è emerso che nell’ultimo periodo non 

sono stati introdotti significativi cambiamenti procedurali del sistema di controllo interno che possono avere 

effetto sulla regolare tenuta della contabilità. 



  

Pertanto il mio giudizio di sostanziale affidabilità del sistema di controllo interno, determinato in base 

all’esame delle procedure è positivo. 

Sulla base dei controlli effettuati si dà atto di quanto segue: 

Verifica della cassa, titoli e valori 

Il Revisore procede al controllo del numerario la cui entità alla data odierna è pari a euro 1.681,36 e trova 

corrispondenza di conciliazione con  la scheda extracontabile “piccola cassa” del 07/03/18: 

  CASSA 

Alla data del  

08/03/2018  

 Quantità Descrizione Taglio / Cambio IMPORTO 

N. 0 da € 500,00 0,00 

N. 0 da € 200,00 0,00 

N. 0 da € 100,00 0,00 

N. 17 da €  50,00 850.00 

N. 14 da € 20,00 280,00 

N. 6 da € 10,00 60.00 

N. 16 da € 5,00 80,00 

N. VARIE monete metalliche  106,36 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  305,00 

  sospesi di cassa  0,00 

Saldo  della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   1.681,36 

 

Il saldo della prima nota cassa  corrisponde alla consistenza effettiva . 

Copia  del brogliaccio “piccola cassa” viene siglato come allegato 1 al presente verbale. 

Rapporti con istituti di credito 

La società mantiene rapporti bancari con il seguente istituto: 

 Banca Popolare di Milano  – c/c 000000002476 

Alla data odierna la situazione dei rapporti, desunta dall’ estratto conto alla data del 08/03/2018 riconciliato 

con la contabilità sociale risulta essere la seguente: 

 Banca Popolare di Milano c/c n. 2476, saldo a credito della società per l’importo di Euro 123.626,01.  

Non sono presenti affidamenti bancari. 

Copia della documentazione esaminata viene posta agli atti come allegato 2. 

 

Fidejussioni a favore di terzi. 

Si rileva che non sono state concesse fidejussioni. 



  

Verifica della contabilità 

Per quanto ai registri Iva contabili si rilevano i riscontri a seguire. 

I registri I.V.A. acquisti sono stampati in definitivo sino al 31.12.2017 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata 23/2017 con l’annotazione della fattura ricevuta da 

RIZZA RENATO ARMANDO – prot. 211 - imponibile 156,00 iva 0,00 e con riepilogo imposta detraibile del 

periodo per € 882,04. 

Rimangono da contabilizzare le fatture ricevute nel mese di Gennaio. 

I Registri I.V.A. vendite sono stampati in definitivo a tutto il 31.12.2017 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata n. 12/2017 con l’annotazione della fattura emessa n. 

22PA la CISSACA, imponibile € 1.299,60, iva 285,91 e un totale di imposta relativa al mese di Dicembre 

pari a € 455,31; 

° Pubblica amministrazione senza split: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione 

relativa al mese di Dicembre; 

Rimangono da contabilizzare le fatture emesse nel mese di Gennaio per prestazioni di servizi.  

I Registri dei corrispettivi sono stampati in definitivo a tutto il 31.12.2017 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° Mediatori: ultima pagina stampata n. 12/2017 con l’annotazione dell’incasso del 29/12/2017 imponibile 

213,11 iva 46,89 e un totale di imposta pari a € 171,33; 

° Marengo Museo: ultima pagina stampata n. 17/2017 con l’annotazione dell’incasso del 31/12/2017 



  

imponibile 7,38  iva 1,62 e un totale mensile di imposta pari a € 4,86; 

° Teatro delle scienze: ultima pagina stampata n. 12/2017 con l’ annotazione dell’incasso del 17/12/2017 

imponibile 159,00  iva 0,00 e un totale mensile di imposta pari a € 83,86; 

° Museo del Cappello Borsalino: ultima pagina stampata n. 12/2017 con nessuna annotazione di incasso 

relativa al mese di Dicembre; 

° Informagiovani: ultima pagina stampata n. 13/2017 con l’annotazione dell’incasso del 27/12/2017 

imponibile € 2,46  iva 0,54 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 4,86; 

° Cascina Carnavala: ultima pagina stampata n. 12/2017 con l’annotazione dell’incasso del 19/12/2017 

imponibile € 12,30 iva 2,70 e un totale mensile di imposta del mese pari a € 24,33; 

° Sale d’Arte: ultima pagina stampata n. 15/2017 con l’annotazione dell’incasso del 31/12/2017 imponibile 

€ 6,00 iva 0,00 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 30,66; 

° Palazzo Cuttica: ultima pagina stampata n. 12/2017 con l’ annotazione dell’incasso del 30/12/2017 

imponibile € 21,00 iva 0 e un totale di imposta mensile del mese pari a 10,82; 

Il Registro I.V.A. riepilogativo è stampato in definitivo alla pagina n. 37/2017 con l’annotazione della 

liquidazione I.V.A. del mese di Dicembre che evidenzia un imposta a credito nel periodo di € 396,17 e un 

eccedenza di imposta a nuovo per € 39.128,73. 

Per quanto riguarda i registri ai fini delle imposte dirette: 

il Libro Giornale è scritturato su supporto cartaceo al 31.12.2016, pagina n. 319/2016, con la trascrizione 

dei dati contabili relativi all’esercizio 2016; 

il Libro degli Inventari risulta aggiornato fino a pag. 75/2016 con la trascrizione del bilancio relativo al 2016 

e dell’inventario; 

 il Libro cespiti risulta aggiornato fino a pag. 12 con l’elenco dei beni ammortizzabili al 31.12.2016; 

I libri ed i registri esaminati sono regolari in ordine alla loro vidimazione secondo le norme vigenti e per 

quanto alla stampa di atti, deliberazioni, provvedimenti è stato rispettato l’ordine cronologico di stesura. 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 3 al presente verbale. 

Verifica dei versamenti delle ritenute 

I versamenti delle ritenute fiscali, relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2017, sono stati effettuati 

tempestivamente come segue: 

codice 
Periodo di 

riferimento 
Data Versamento Banca 

1001 11/2017 18/12/2017 6.532,47 Banca Popolare di Milano  

1712 12/2017 18/12/2017 1.253,37 Banca Popolare di Milano 

1655 11/2017 18/12/2017 -2.133,89 Banca Popolare di Milano 

1631 2016 18/12/2017 -143,00 Banca Popolare di Milano  

3802 11/2016 18/12/2017 946,78 Banca Popolare di Milano  

3802 11/2016 18/12/2017 29,85 Banca Popolare di Milano  

3802 11/2017 18/12/2017 25,56 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 10,07 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 19,50 Banca Popolare di Milano 



  

3847 11/2017 18/12/2017 107,61 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 212,33 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 4,06 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2016 18/12/2017 7,95 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 3,33 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 6,59 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 5,56 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 10,90 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 3,24 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 6,84 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 3,59 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 7,05 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 3,29 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 6,38 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 4,66 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 9,00 Banca Popolare di Milano  

3847 11/2017 18/12/2017 5,43 Banca Popolare di Milano  

3848 11/2016 18/12/2017 10,50 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2017 18/12/2017 7,89 Banca Popolare di Milano  

6040 11/2017 18/12/2017 1.439,54 Banca Popolare di Milano  

6040 12/2017 16/01/2018 636,20 Banca Popolare di Milano  

2501 2017 16/01/2018 4,00 Banca Popolare di Milano  

1001 12/2017 16/01/2018 22.138,65 Banca Popolare di Milano 

1655 12/2017 16/01/2018 65,50 Banca Popolare di Milano  

1012 12/2017 16/01/2018 805,08 Banca Popolare di Milano  

1655 12/2017 16/01/2018 -3.003,87 Banca Popolare di Milano  

1627 2017 16/01/2018 -1.410,73 Banca Popolare di Milano  

3802 12/2016 16/01/2018 90,00 Banca Popolare di Milano  

3848 12/2016 16/01/2018 23,88 Banca Popolare di Milano  

1671 2017 16/01/2018 -15,20 Banca Popolare di Milano  

Verifica dei versamenti dei contributi obbligatori 

I versamenti dei contributi obbligatori agli Enti Previdenziali, avvenuti nei mesi di Novembre e Dicembre 

2017 sono stati effettuati tempestivamente come segue: 

 

Ente periodo di 

riferimento 

Data Versamento Banca 

DM10 11/2017 18/12/2017 6.608,00 Banca Popolare di Milano  

P251 10/2017 18/12/2017 335,38 Banca Popolare di Milano 

P251 10/2017 18/12/2017 3,65 Banca Popolare di Milano  



  

P201 11/2017 18/12/2016 15.977,06 Banca Popolare di Milano  

P909 11/2017 18/12/2017 171,20 Banca Popolare di Milano 

DM10 12/2017 16/01/2018 9.413,00 Banca Popolare di Milano 

P201 12/2017 16/01/2018 31.926,18 Banca Popolare di Milano  

P909 12/2017 16/01/2018 342,26 Banca Popolare di Milano  

 

L’Azienda ha provveduto all’invio telematico dei relativi dati contributivi all’Inps (DM10 e EMENS). 

Gli adempimenti relativi al sostituto d’imposta per lavoratori autonomi ed intermediari , relativi ai mesi di 

Novembre e Dicembre  2017 sono stati effettuati tempestivamente come segue : 

Codice 
Periodo di 

riferimento 
Data Versamento Banca 

1040 11/2017 18/12/2017 508,55 Banca Popolare di Milano 

Versamenti telematici 

Si da atto che tutti i versamenti sono effettuati direttamente dall’azienda con modalità telematica attraverso 

canale home banking, addebito su Banca Popolare di Milano, andati a buon fine. 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 4 al presente verbale. 

Adempimenti degli obblighi civilistici e fiscali 

Vengono presi ad esame i seguenti Libri Sociali e si accerta che: 

 ° il Libro dei Verbali Consiglio di Amministrazione è bollato e numerato dalla pagina 101 alla pagina 300 

in data 26 Maggio 2017 dalla Camera di Commercio di Alessandria, è aggiornato a pagina 207/2017 con 

la stampa del verbale di riunione del 15/02/2018; 

° il Libro Verbali Revisore Unico è stato bollato e numerato dalla pagina 001 alla pagina 100 dalla Camera 

di Commercio di Alessandria in data 02.09.2014 lo stesso è scritturato fino alla pagina 100 con 

trascrizione del verbale di riunione del 14/12/2017.  

I libri societari risultano regolarmente tenuti. 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 5 al presente verbale. 

 
SITUAZIONE ECONOMICO-CONTABILE 

 

Il Revisore acquisisce copia del bilancio di verifica al 31.12.2017, che chiude con un utile ante imposte di € 

140.539,74. Copia del presente documento insieme al bilancio in formato xbrl viene allegato al presente 

verbale e siglato come allegato 6. 

Il Revisore, provvede quindi al controllo dello stesso. 

 

CLIENTI E FORNITORI SALDI AL 31.12.2017 

Il Revisore esamina le lettere prot. 51 del 11/01/2018 e prot. 52 del 11.01.2018 di richiesta conferma saldo ai 

clienti e fornitori dell’azienda alla data del 31.12.2017: 

 CLIENTI 



  

       A.M.A.G. SPA 
3.330,00  

            
       ALEGAS SRL 2.440,00 

            
       ALEXALA CONSORZIO 1.340,00 

            
       C.I.S.S.A.C.A. 1.299,60 

            
       COMUNE DI ALESSANDRIA 50.774,46 

            
       COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE 1.000,00 

            
       HAERES EQUITA SRL 54,01 

            
       OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 1.330,56 

            
       SAMI MICHELIN ITALIANA SPA 475,20 

            
       VITTORIA ONETO 73,20 

            

  Totale CLIENTI  62.117,03 

  
 

           

  

       CENTRO CALOR SRL 148,06-

       DATASTUDIO SISTEMI 2488,80-

       RIZZA RENATO ARMANDO 156,00-

  FORNITORI
       A.M.A.G. SPA 27.458,13-                             

       ALEGAS SRL 77,72

       AMAG RETI IDRICHE S.P.A. 33,60

       CONVERGE SPA 303,66-                                     

       DR. GIOVANNI PAOLO FORNARI 2.989,47-                                

       ESEDRA SRL 244,00-                                     

       ESSELUNGA S.p.A. 126,31-                                     

       FASTWEB SPA 243,99-                                     

       LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. 109,80-                                     

       NET & COM s.r.l. 325,98-                                     

       RISTORANTE PIZZERIA PIEDIGROTTA 2 99,99-                                        

544,35-                                     

       STUDIO MZP S.R.L. 407,40-                                     

       S.I.A.E. 4,88-                                           

       SAPORE DI PANE SRL 110,00-                                     

       TELECOM ITALIA SPA 84,08

  Totale FORNITORI 35,565,42

       SPS FINBUC SRL

 

           

  

            
  

Di seguito si elencano i clienti e fornitori che hanno provveduto a confermare i saldi: 

Studio Mzp 

Net & com 

Dr, Fornari Giovanni Paolo 

Il Revisore, ricorda che il debito nei confronti dell’AMAG deriva da fatture ricevute a partire dal 02/04/2013 

relative alla gestione calore degli asili nido e scuole materne comunali. L’importo a debito è stato messo a 



  

carico dell’Azienda dal Comune senza contropartita a copertura pertanto, l’Azienda, come l’anno precedente, 

sta eseguendo autonomamente un lento piano di rientro accettato dalla controparte. 

Dalla verifica, per quanto alle lettere di risposta pervenute, non è emerso alcun rilievo. 

ESIGIBILITA’ 

Per quanto riguarda l’esigibilità dei crediti non risultano situazioni di criticità. 

CLIENTI E FORNITORI ENTRO E OLTRE I DODICI MESI 

Per i debiti verso fornitori pari ad euro 35.565,42 e debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari ad euro 

7.451,20 si rileva per il 2017 la seguente divisione: 

debiti “entro l’esercizio” per €  14.476,21 

debiti “oltre l’esercizio” per  € 28.5 40,41 (la cifra più significativa risulta essere relativa alla partita Amag della 

quale si è stabilito un piano di rientro pari a € 5.000 al mese)  

Per i crediti verso clienti pari ad euro 62.117,03 e crediti verso clienti per fatture da emettere pari ad euro  

1.000 si rileva la seguente divisione: 

crediti “entro l’esercizio” per € 52.703,22 

crediti “oltre l’esercizio” per € 9.413,81  

RATEI ATTIVI/PASSIVI e RISCONTI ATTIVI/PASSIVI 

Il Revisore prende in esame le poste in bilancio dei seguenti conti:  

Risconti attivi – conto 08.02.000002 

RISCONTI ATTIVI           

Manutenzione centralino dal gen/feb 2018                                                   €      41,70 

Assicurazione responsabilità civile amministratori/direttore dal  
01/01/18 al 03/03/18        €    299,84 

Assicurazione responsabilità civile verso terzi dal  
01/01/18 al 03/03/18        €    775,35 

Assicurazione membri Consiglio d’Amministrazione dal  
01/01/18 al 03/03/18        €    251,97 

Abbonamento rivista Dada  dal n. 1/18 al 06/18    €      15,00 

Abbonamento rivista Scuola dell’Infanzia  gen/giu 2018   €      25,20 

Abbonamento rivista Uppa  dal n. 1/18 al 05/18    €      20,00 

Telefonia fissa 01/01/18-31/01/18      €      66,33 

Buoni pasto anno 2018       € 4.828,58  
                   ---------------  

TOTALE          €  6.323,97  

 
Risconti Passivi – conto 30.02.000001 

 

RISCONTI PASSIVI 
Contributo  San Paolo Progetto "Sopra le nuvole"17/18   €  4.992,00 

                    -------------- 



  

TOTALE                      €  4.992,00 

 
Ratei passivi  - conto 30.01.000001 

 

RATEI PASSIVI 
Abbonamento  Torino Musei mese di dicembre    €  700,00 

Marche da bollo €  2,00 su fatture 2017     €      4,00 

Trasferta dip. A Rivoli Novembre 2017     €    61,82 

                      ------------ 
TOTALE                      €  765,82 

 
Nel bilancio al 31.12.2017 non si riscontrano Ratei attivi. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Alla voce “fondi per rischi e oneri” sono iscritti i seguenti sottoconti: 

- Fondo svalutazione crediti: al 31.12.2017 pari a € 3.198,55 (rispetto a € 26.753,82 dello scorso anno). Si 

è svincolata la somma relativa a Civita Cultura che nel corso dell’anno ha provveduto a saldare il debito e si è 

lasciato l’importo residuo alla completa svalutazione dei seguenti clienti: 

- Alexala consorzio 

- Opera Laboratori 

- Haures Equita srl 

- Sami Michelin spa 

 di estremo dubbio d’incasso anche parziale del credito. 

- Fondo Premio di Produzione: alla data del 31/12/2017 è pari a € 211.000 così costituito: 

€ 88.000,00 costituito nel 2013 per  produttività dipendenti, arretrati e passaggi di livello maturati nell’anno 

2012-2013; 

€ 53.000 relativo al 2017 per produttività di tutti i dipendenti in servizio (come nel 2016); 

€ 10.000 relativo al 2017 per le specifiche responsabilità per alcuni dipendenti appartenenti al CCNL Enti 

Locali (come nel 2016); 

€ 8.000 relativo all’armonizzazione contrattuale che avrà decorrenza 01.07.2017 così come stabilito nella 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018; 

€ 52.000 ampliamento del fondo premio di produzione e specifiche responsabilità e contrattazione di secondo 

livello per tutti i dipendenti, così come stabilito nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018. 

- Altri fondi per rischi e oneri: pari ad € 19.000 relativo al Premio di Risultato da corrispondere al Dirigente 

Biscaldi per l’anno 2017.   

Le voci che sono state destinate ai fondi sono state quantificate come ammontare ma sono di incerta data di 

erogazione e incerta modalità di assegnazione. 

RIMANENZE 



  

Il Revisore prende atto che è stata effettuata la valorizzazione di magazzino delle rimanenze dei materiali di 

pulizia e di cancelleria e appostato in bilancio il valore delle rimanenze finali secondo il tradizionale metodo 

Lifo. 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, sono dati dallo stanziamento del Comune di Alessandria, dalle 

Tasse di iscrizione alla Ludoteca e ai Musei e  da altri servizi e vendite e ammontano a € 1.270.469 

Si ricorda che il contributo di copertura dei costi sociali del Comune di Alessandria, come l’anno 

precedente, ammonta a € 1.150.000 

Si evidenziano inoltre altri ricavi e proventi diversi, tra i quali emergono: 

- € 10.000 – relativamente alla manifestazione della Rievocazione storica di Marengo, 

-  € 6.000 per il progetto free to fly 

-  € 4.800 per il progetto Nuove rigenerazioni  

-  € 1.920 per il progetto Sopra le Nuvole  

-  € 3.000 per corsi di alfabetizzazione in Biblioteca 

Il Revisore prende atto che per alcuni servizi (Manutenzione Sito del Comune, Mostra Canova, e Premio 

Ferrero per un totale di circa € 25.000 ) l’Azienda non ha emesso fattura e non ha neanche imputato ricavi da 

contributi,  in quanto, nonostante numerosi solleciti, non si è ricevuto alcun documento di impegno di spesa 

relativamente ai servizi eseguiti.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

 

Nel corso del 2017 si evidenziano le seguenti immobilizzazioni: 

Immobilizzazioni immateriali 
 Licenze software                 € 6.000 

Fondo amm. Lic. software                  € 4.200  
Totale netto a bilancio                € 1.800  

 

Immobilizzazioni materiali 
 

 Impianto Climatizzazione                   € 4.670 
Fondo amm. Imp. climatizzazione                € 1.751 
Totale netto a bilancio                 € 2.919  

 

 Mobili e macchine d’ufficio                € 17.202 
Fondo amm. Mobili e macchine d’ufficio               €  7.225 
Totale netto a bilancio                 €  9.977 

 

 Macchine elaborazione dati                € 13.669 
Fondo amm. Macchine elaborazione dati               €   7.775 
Totale netto a bilancio                 €   5.894 

 

 Automezzi                  € 14.050 
Fondo amm. Automezzi                 € 12.294 
Totale netto a bilancio                 €   1.756 

 



  

 Attrezzature                  €  6.122 
Fondo amm. Attrezzature                                   €  3.492 
Totale netto a bilancio                 €  2.630 
 
Di seguito si riporta la tabella che evidenzia il costo imputato nell’anno: 
 

cespite costo storico al 31/12/2016 incrementi / decrementi 2017 fondo 2016 fondo totale al 31/12/2017 costo 2016 costo 2017

licenze software 6.000,00                                         -                                                       3.000,00               4.200,00                                    1.200,00           1.200,00       

automezzi 14.050,00                                      -                                                       8.781,25               12.293,75                                  3.512,50           3.512,50       

climatizzazione 4.670,00                                         -                                                       1.050,75               1.751,25                                    700,50               700,50           

attrezzature 6.121,64                                         -                                                       2.494,20               3.491,88                                    997,68               997,68           

mobili e macchine 17.202,15                                      -                                                       5.160,65               7.224,91                                    2.064,26           2.064,26       

macchine elab. Dati 13.669,01                                      -                                                       5.041,09               7.774,89                                    2.285,45           2.733,80       

61.712,80                                      -                                                       25.527,94             36.736,68                                  10.760,39         11.208,74      
 
Come da delibera del Consiglio di Amministrazione, si prende atto che non emergeranno plusvalenze 
al termine della vita utile e pertanto si concorda sul proseguimento del metodo di ammortamento già 
utilizzato negli anni precedenti. 
 
Dal controllo non si emerge alcun rilievo da segnalare. 
 

VARIE 
Non emergono contratti derivati. 
Non emergono finanziamenti infruttiferi per i quali occorrerebbe calcolare gli interessi impliciti. 
 
Non emergono finanziamenti con oneri pluriennali per cui occorrerebbe prevedere il costo 
ammortizzato. 
 
L’Azienda non detiene partecipazioni. 
 

CALCOLO IRAP - IRES 

Il Revisore  prende ora in esame i conteggi effettuati dal consulente fiscale Studio MZP - Dr. Roberto 

Malvezzi per il calcolo IRAP/IRES anno 2017 come si evince dall’ allegato 7 al presente verbale. Il costo da 

imputare nell’anno è il seguente: 

IRAP ANNO 2017 € 6.099 

IRES ANNO 2017 € 35.491 

ADEMPIMENTI VARI 

Il Revisore prende atto della ricevuta per l’invio della dichiarazione salari INAIL (file 60000-2018-02-28-11-

01707685) Copia della ricevuta viene posta agli atti come allegato 8 al presente verbale. 

 

CORRETTA AMMINISTRAZIONE 

Il Revisore verifica, il mantenimento del rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Azienda e 

l’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile, nonché il suo corretto funzionamento. 

Il controllo della corretta amministrazione viene effettuato, con riferimento al periodo oggetto di verifica, 

valutando che le decisioni siano assunte dall’organo amministrativo nell’interesse sociale, ma tenendo conto 

della complessità amministrativa e del compito prioritario spettante sempre e comunque all’organo 

amministrativo nell’adottare i provvedimenti. 

In tal senso il Revisore esprime un giudizio positivo del quadro generale amministrativo. 



  

La seduta viene chiusa alle ore 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Del presente verbale si da trascrizione a Libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisione dei conti.  

 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Giuliana Cellerino 

 

 

______________________________ 


