
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 26 FEBBRAIO 2016 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio  alle ore 08.30 presso la Sede Sociale 

dell’Azienda Multiservizi Costruire Insieme, 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. 

Assiste alla riunione l’addetta contabile Rag. Todino Stefania. 

PARTECIPAZIONE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

Il Revisore dà atto di aver partecipato alle seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione: 

04/12/2015 – verbale n. 19 

22/01/2016 – verbale n. 1 

29/01/2016 – verbale n. 2 

ADEMPIMENTI VARI  

Il Revisore prende atto che in data 31/12/2015 lascia il mandato di Direttore Dr.ssa Orietta Bocchio, e il   

20/01/2016 con decreto sindacale n.1 il Sindaco del Comune di Alessandria rilascia nulla osta affinchè la 

dott.ssa Orietta Bocchio, Dirigente della Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli acquisti, ricopra 

temporaneamente dal 20.01.2016 sino al 31.01.2016, il ruolo di Direttore Facente Funzioni di Costruire 

Insieme, senza percepire alcun emolumento. In data 22/01/16 il  Consiglio di Amministrazione, con il verbale 

n. 1, delibera di nominare in via transitoria la dr.ssa Orietta Bocchio Direttore Facente Funzioni di Costruire 

Insieme.  

Il Revisore prende atto che, visto  l’art. 16 comma 5 dello statuto dell’Azienda Speciale Costruire Insieme, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 / 216 / 336 / 0510G del 09/08/12, e 

successivamente modificato con deliberazione n. 42/100/145/1430M del 23/04/2015 e  n. 149/289/463/Servi del 

26/11/2015, visto inoltre il decreto sindacale n. 10 del 01.02.2016, viene conferito l’incarico di Direttore 

Generale alla dott.ssa Maria Angela Biscaldi, dal 01.02.2016 per tre anni. In data 05/02/2016  il Consiglio di 

Amministrazione, con il verbale n. 3, attribuisce le deleghe al nuovo direttore. Il Revisore prende atto che la 

modifica del Direttore è stata effettuata in Camera di Commercio come da visura camerale allegata al 

presente verbale (allegato 1),  

Attualmente il Direttore risulta assente per infortunio; tuttavia l’Azienda non è ancora in possesso dell’idonea 

documentazione. 

VERIFICA CASSA 

Il Revisore procede al controllo del numerario la cui entità alla data odierna è pari a euro 2.327,40 e trova 

corrispondenza di conciliazione con  la scheda extracontabile “piccola cassa” alle 09.00 della data del 

26/02/2016: 

  CASSA 

Alla data del  

26/02/2016  

 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. 13 da €  50,00 650.00 



  

N. 17 da € 20,00 340.00 

N. 36 da € 10,00 360.00 

N. 67 da € 5,00 335.00 

N. VARIE monete metalliche  223.80 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  325,00 

  sospesi di cassa  93.60 

Saldo  della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   2.327,40 

 

Il saldo della prima nota cassa corrisponde alla consistenza effettiva. 

Copia  del brogliaccio “piccola cassa” viene siglato come allegato 2 al presente verbale. 

CONTROLLO TESORERIA 

Il Revisore provvede al controllo del saldo di tesoreria presso la Banca di Legnano (c/c 2476)  aggiornato 

alla data odierna risulta essere attivo per € 147.771,00.  

Copia della documentazione esaminata viene posta agli atti come allegato 3. 

MODELLI DI VERSAMENTO F24 

Per quanto ai versamenti periodici tramite F24 relativi alle Ritenute fiscali lavoro subordinato ed 

autonomo/Contributi INPS personale dipendente e collaborazione coordinata/Debiti IVA/Contributi e premi 

INAIL, si riscontrano i seguenti versamenti: 

°  mese di competenza Novembre 2015 per ritenute e contributi dipendenti mese di Novembre ritenute 

professionisti pagati nel mese di Novembre: n. sei F24 pagati il 16 Dicembre 2015 rispettivamente di euro 

28.445,48, euro 1.951,01, euro 18,36, euro 24,55, euro 24,53, euro 7,10 pagati con addebito sul conto 

tesoreria della Banca Popolare di Milano in pari data di valuta; 

°  mese di competenza Dicembre 2015 per ritenute e contributi dipendenti mese di Dicembre e ritenute 

professionisti pagati nel mese di Dicembre: n. un F24 pagato il 18 Gennaio 2016 di euro 22.976,39, euro 

62.644,84 tramite servizio di tesoreria e con addebito sul conto tesoreria della Banca Popolare di Milano 

in pari data di valuta. 

°  mese di competenza Gennaio 2016 per ritenute e contributi dipendenti mese di Gennaio e ritenute 

professionisti pagati nel mese di Gennaio: n. 3 F24 pagati il 16 Febbraio 2016 rispettivamente di euro 

25.600,31, euro 31,43, euro 28,29, pagati con addebito sul conto tesoreria della Banca Popolare di Milano 

in pari data di valuta; 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 4 al presente verbale  

REGISTRI CONTABILI 

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

I registri I.V.A. acquisti sono stampati in definitivo sino al 31.01.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione della fattura CORPORATE 

EXPRESS SRL  n. 4078 del 25.01.2016 prot. 9 con imponibile di 303,21 e iva € 66,71; 

° settore ludoteca: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione della fattura ALEGAS SRL  n. 29 



  

del 25.01.2016 prot. 2 con imponibile di 371,96 e iva € 82,04; 

° settore informagiovani: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore mediatori: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore musei: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore biblioteca: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

Rimangono da contabilizzare le fatture ricevute nel mese di Febbraio. 

I Registri I.V.A. vendite sono stampati in definitivo a tutto il 31.01.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore ludoteca: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore informagiovani: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore mediatori: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore musei: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

° settore biblioteca: nessuna annotazione relativa al mese di Gennaio; 

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

I Registri dei corrispettivi sono stampati in definitivo a tutto il 31.01.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° Mediatori: ultima pagina stampata n. 2/2016 con l’annotazione dell’incasso del 28/01/2016 imponibile 

24,59  iva 5,41 e un totale mensile di imposta pari a € 144,28; 

° Marengo Museo: ultima pagina stampata n. 2/2016 con l’annotazione dell’incasso del 31/01/2016 

imponibile 48,00  iva 0 e un totale mensile di imposta pari a € 0.00; 

° Teatro delle scienze: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’ annotazione dell’incasso del 28/01/2016 

imponibile 19,00 iva 3,43 e un totale mensile di imposta pari a € 14,79; 

° Museo del Cappello Borsalino: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione dell’incasso del 

31/10/2016 imponibile € 10.00 iva 0,00 e un totale mensile di imposta del mese pari a € 33.72; 

° Informagiovani: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione dell’incasso del 29/01/2016 

imponibile € 3.45  iva 2.83 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 42.19; 

° Ludoteca Bianconiglio: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione dell’incasso del 29/01/2016 

imponibile € 26.23 iva 5.77 e un totale mensile di imposta del mese pari a € 78.25; 

° Sale d’Arte: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’annotazione dell’incasso del 31/01/2016 imponibile 

€ 20.00 iva 0 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 2.34; 

° Palazzo Cuttica: ultima pagina stampata n. 02/2016 con l’ annotazione dell’incasso del 31/01/2016 

imponibile € 3.00 iva 0 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 4.69; 

Il Registro I.V.A. riepilogativo è stampato in definitivo alla pagina n. 05/2016 con l’annotazione della 

liquidazione I.V.A. del mese di Gennaio che evidenzia un imposta a credito complessivo di € 2.833,03. 

Si consiglia di tenere monitorato l’eventuale credito emergente dal trimestre e quindi di avvalersi della 

pratica telematica che consente la compensazione iva in orizzontale. 

Per quanto riguarda i registri ai fini delle imposte dirette: 

il Libro Giornale è scritturato su supporto cartaceo al 31.12.2014, pagina n. 193/2014, con la trascrizione 

dei dati contabili relativi all’esercizio 2014 (invariato rispetto alla precedente verifica); 

il Libro degli Inventari risulta aggiornato fino a pag. 38/2014 con la trascrizione del bilancio relativo al 2014 



  

e dell’inventario (invariato rispetto alla precedente verifica); 

 il Libro cespiti risulta aggiornato fino a pag. 12 con l’elenco dei beni ammortizzabili al 31.12.2014 

(invariato rispetto alla precedente verifica); 

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 5 al presente verbale. 

LIBRI SOCIALI  

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 201 alla pagina 300 

in data 09 Dicembre 2015 dalla Camera di Commercio di Alessandria, è aggiornato a pagina 234/2015 

con la stampa del verbale di riunione del 05/02/2016; 

° il Libro Verbali Collegio Sindacale 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 015 con 

trascrizione del verbale di riunione del 05/12/2015.  

Copia degli stessi viene siglata come allegato 6 al presente verbale. 

SITUAZIONE ECONOMICO-CONTABILE 

Il Revisore acquisisce copia del bilancio di verifica alla data del 25/02/2015, che chiude con un utile di € 

5.302,01. Copia del presente documento viene allegato al presente verbale e siglato come allegato 7. 

Il Revisore, provvede quindi al controllo dello stesso. 

CLIENTI E FORNITORI SALDI AL 31.12.2015 

Il Revisore esamina le lettere prot. 91 e 92 del 21.01.2016 di richiesta conferma saldo ai fornitori e clienti 

dell’azienda alla data del 31.12.2015: 

   
   
  CLIENTI   

          ALEGAS SRL 2.440,00 

          C.I.S.S.A.C.A. 242,20 

          CIVITA CULTURA SRL 23.108,34 * 

       COMUNE DI ALESSANDRIA 49.932,30* 

          COMUNE DI QUARGNENTO 409,84 

          COMUNE DI TORTONA 115,00 

          COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE 1.000,00* 

          LA CENTRALE DEL LATTE 610,00 

          ORDINE DEGLI INGENIERI DELLA PROVINCIA 370,00* 

          SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY SPA 1.000,00* 

   
  Totale CLIENTI 79.227,68 

   
  FORNITORI 

  

          A.M.A.G. SPA                  127.458,13- 

          A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE                     26.663,95-* 

          ACAMPORA CINZIA                               79,30- 

          ATHENA RESEARCH SRL                            350,00-* 

          BAGNARINO SRL                            411,14- 

          BUSSELLI EMILIANO                               80,00- 

          CANALELLA G.BATTISTA                            174,00-* 

          COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE a r.l.                            420,00- 

   



  

       CORPORATE EXPRESS SRL                            289,59-* 

          CROCE ROSSA ITALIANA                        2.196,00-* 

          DATASTUDIO SISTEMI SRL                            378,20-* 

          ESSELUNGA S.p.A.                            153,80- 

          FASTWEB SPA                            553,33- 

          I.S.O. COOPERATIVA SOCIALE S.C.RL. ONLUS                        1.650,00-* 

          ICBPI SPA 24,40 

          MAI PAOLO                               73,77- 

          MARENGO ANTINCENDIO DI DOMENICO GONELLA                            488,00- 

          STAR SPA                        1.098,00- 

          STUDIO MZP S.R.L.                        1.301,40-* 

          TELECOM ITALIA SPA                            242,50- 

          TIPOGRAFIA E. CANEPA                            274,50- 

          VIRTUAL LOGIC SRL                            521,32-* 

          WORLD'S KIDS ITALIA SRL                            449,70- 

   
  Totale FORNITORI                  165.282,23- 

   

‘* Saldi confermati 

Copia delle comunicazioni viene allegata al presente verbale come allegato 8. 

Viene chiesta la giustificazione dei debiti di importo superiore a € 20.000. 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 sta eseguendo autonomamente un lento piano di rientro. Il secondo fornitore, 

ASPAL SRL in liquidazione, deriva dal riaddebito del Premio di Produzione 2014 erogato ai dipendenti 

distaccati presso ASM COSTRUIRE INSIEME e pertanto  di competenza dell’Azienda. Non è stato previsto 

alcun piano di rientro. 

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

CLIENTI E FORNITORI ENTRO E OLTRE I DODICI MESI 

Per i debiti verso fornitori pari ad euro 165.282,23 e debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari ad euro 

21.870.91 si rileva per il 2015 la seguente divisione: 

debiti “entro l’esercizio” per €  37.824,10 

debiti “oltre l’esercizio” per € 127.458,13 ma entro i 12 mesi 

Per i crediti verso clienti pari ad euro 79.227,68 e crediti verso clienti per fatture da emettere pari ad €  

142.73 si rileva la seguente divisione: 

crediti “entro l’esercizio” per € 43.294,04 

crediti “oltre l’esercizio” per € 35.933,64 ma entro i 12 mesi 

RATEI ATTIVI/PASSIVI e RISCONTI ATTIVI/PASSIVI 

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

 

 



  

   Risconti Attivi: conto 08.02.00001 

RISCONTI ATTIVI           
Manutenzione centralino dal gen/feb 2016                                                        € 41,70 
Assicurazione responsabilità civile amministratori/direttore dal  
01/01/16 al 03/03/16          €  330,14 
Assicurazione responsabilità civile verso terzi dal  
01/01/16 al 03/03/16           € 775,35 
Manutenzione estintori gen/mar 2016         € 141,75 
Pagamenti anticipati ft. elettroniche in arrivo    € 1.622,68 
                      ---------------  
TOTALE          €  2.911,62 
  

 
  Ratei Passivi: conto 30.01.00001 

RATEI PASSIVI 
 
Abbonamento  Torino Musei mese di dicembre    €  563,00 
                      ------------------ 
TOTALE                      €  563,00 

 
  Ratei Su Retribuzioni conto 30.01.00001 

RATEI SU RETRIBUZIONI 
 
Ratei su retr. Ferie/rol ex festività      €   44.136,01 
Ratei su retr. XIII e IV        €   16.703,83 
                                ------------------ 
TOTALE                      €  60.839,84 
 

Nel bilancio al 31.12.2015 non si riscontrano Ratei Attivi (conto 08.01.000001) e Risconti Passivi (conto 

30.02.00001). 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

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

- Fondo svalutazione crediti: al 31.12.2015 pari a € 396,86 che corrisponde alla svalutazione, come da norma 

di legge, pari al 0.5% dell’importo dei crediti verso clienti iscritti a bilancio.  

- Fondo Premio di Produzione: alla data del 31/12/2015 è pari a € 162.500 così costituito: 

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

2012-2013  

€ 74.500.00 relativo al 2015 per buoni pasto dipendenti, produttività per 35 dipendenti e specifiche 

responsabilità. 

- Altri fondi per rischi e oneri: pari ad € 35.000 relativo alle cause del personale ausiliario asili nido e scuole 

d’infanzia. 



  

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 ai diversi dipendenti. 

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 

Il valore della produzione ammonta ad euro 1.306.508  

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 € 1.225.283. 

Si evidenziano inoltre altri ricavi e proventi  per un importo di € 81.225 che comprendono: 

   

-  Contributo Comune di Al      €        57.491    
- Altri contributi        €                 11.469 
- Rimborsi diversi       €        12.265 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Nel corso del 2015 non si evidenziano le seguenti immobilizzazioni: 

Immobilizzazioni immateriali 

 Licenze software                 € 9.000 
Fondo amm. Lic. software                  € 1.800  
Totale netto a bilancio                € 7.200  

 

Immobilizzazioni materiali 
I conti nell’esercizio sono:  
 

 Impianto Climatizzazione                    € 4.670 
Fondo amm. Imp. climatizzazione                €    350 
Totale netto a bilancio                 € 4.320  

 

 Mobili e macchine d’ufficio                € 17.202 
Fondo amm. Automezzi                 €   3.096 
Totale netto a bilancio                 € 14.106 

 

 Macchine elaborazione dati                €  9.185 
Fondo amm. Automezzi                 €  2.756 
Totale netto a bilancio                 €  6.429 

 

 Automezzi                  €14.050 
Fondo amm. Automezzi                 €  5.269 
Totale netto a bilancio                 €  8.781 

 

 Attrezzature                  €  6.122 
Fondo amm. Attrezzature                                   €  1.497 
Totale netto a bilancio                 €  4.625 
 

 

 



  

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 2015 come si evince dall’ allegato 9 al presente verbale. Il costo da 

imputare nell’anno è il seguente: 

IRAP ANNO 2015 € 7.078 

IRES ANNO 2015 € 18.933 

 

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 12.00 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 


