
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 25 FEBBRAIO 2019  

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 09.30 presso la Biblioteca 

Civica del Comune di Alessandria, il sottoscritto revisore contabile nella persona della Dott .Andrea 

Giuseppe Capra, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/0/602/18060 del 18.12.2018, si 

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

Insieme. 

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 ri leva 

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

- n. 3 del 05/02/2019 

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 1.431,17 e trova 

corrispondenza di conciliazione con la scheda “piccola cassa” del 21/02/2019: 

  CASSA 

Alla data del  

21/02/2019  

 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. 7 da €  50,00 350,00 

N. 20 da € 20,00 400,00 

N. 11 da € 10,00 110,00 

N. 17 da € 5,00 85,00 

N. VARIE monete metalliche  181,17 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  305,00 

  sospesi di cassa  00,00 

Saldo della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   1.431,17 

 

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: 

 Banco Bpm S.p.a. – c/c 000000002476 

Alla data odierna la situazione dei rapporti, desunta dall’ estratto conto alla data del 21/02/2019 riconciliato 

con la contabilità sociale risulta essere la seguente: 

 Banco Bpm S.p.a   c/c n. 2476, saldo a credito della società per l’importo di Euro 157.085,93.  

 Contabilità sociale, saldo a credito della società per l’importo di Euro 157.085,93.  

Non sono presenti affidamenti bancari. 

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

 
Controllo bilancio al 31.12.2018 

Il Revisore continua i controlli relativi al bilancio al 31.12.2018. 

 

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/apr 2019                                                   €        83,32 
Assicurazioni aziendali anno 2019      €  8.070,88 
Noleggio Photoshop dal 01/01/19-24/02/19    €        49,12 
Licenze antivirus dal 01/01/19-27/10/19     €      212,07 
Telefonia fissa gen 2019       €        98,96 
Affissioni manifesto mostra Pellizza 01/01/19-08/01/19   €        52,29 
Enaip attivazione stage       €      200,00 
Buoni pasto anno 2019       €  6.383,12 
                    ---------------  
TOTALE          €  15.149,76 

 
Risconti Passivi – conto 30.02.000001 

RISCONTI PASSIVI 
Comitato genitori  - Urban       €  1.111,48 
                      ------------------ 
TOTALE                      €  1.111,48 

 
Ratei passivi  - conto 30.01.000001 

RATEI PASSIVI 
Abbonamento  Torino Musei mese di dicembre    €  672,00 
Marche da bollo €  2,00 su fatture 2018     €      6,00 
Bollo Ludobus BP793SR       €    54,77 
Assicurazione Resp.civile c/terzi regolazione 03/03/18-03/09/18  € 200,56 
Assicurazione Resp.civile c/terzi regolazione 03/09/18-31/12/18  € 760,48 
                          ------------------ 
TOTALE                     €  1.693,81 

 
Ratei attivi – conto 08.01.000001 

RATEI ATTIVI 
Restituzione per pagamento errato pignoramento novembre 2018 €  184,42 
                            ------------------ 
TOTALE                      €  184,42 

 
Ratei su retribuzioni  - conto 31.05.000001-31.05.000002 

RATEI SU RETRIBUZIONI 
Ratei su retribuzioni ferie/rol/ex festività     €    49.731,08 
Ratei su retribuzioni XIII e XIV       €    16.742,47 
                          ----------------------- 
TOTALE                     €   66.473,55 

 
Dal controllo effettuato non si si evidenziano rilievi da effettuare. 

ACCANTONAMENTO FONDI  

Il Revisore analizza gli accantonamenti effettuati in bilancio: 



  

- Accantonamento altri fondi per rischi e oneri: al 31/12/2017 è pari a Euro 19.000 relativo al Premio di 

Risultato del Direttore Angela Biscaldi.  Si dovrà tenere in considerazione per il 2018 dei seguenti 

stanziamenti: 

a) Euro 4.750 relativo al primo trimestre 2018 per la Direzione Biscaldi 

b) Euro 13.000 in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune di Alessandria che prevede un 

costo pari a 1/3 del totale della retribuzione dell’attuale Direttore Patrizia Bigi, per il periodo 

01/04/2018-31/12/2018 (determina dirigenziale n.496 del 01/02/2019) 

c) Euro 2.250 per il periodo 01/01/18-31/01/18 relativo alla Direzione Bigi e più precisamente per il 

premio di risultato non contemplato nella determinazione citata al punto b). 

Totale del Fondo al 31.12.2018= Euro 39.000 

 

- Accantonamento fondo Premio di Produzione e Specifiche Responsabilità: al 31/12/2017 è pari a 

Euro 88.000 relativo al Premio di Produzione del 2012/2013 delle maestre e delle cuoche. Si dovrà tenere in 

considerazione di stanziare un importo utile ad erogare la produttività e le specifiche responsabilità dei 

dipendenti appartenenti al Ccnl Enti Locali e Ccnl Commercio.  

Per la categoria degli Enti Locali con il verbale del CdA n.27 del 11/12/2018 si è già stabilito quanto segue: 
 
DESCRIZIONE          netto      lordo  
Totale stanziamento Risorse Decentrate       € 35.721,60  € 47.866,95 
Meno quanto già erogato nel 2018        € 10.330,08  € 13.842,31 
Residuo da stanziare per Ccnl Enti Locali     € 25.391,52  € 34.024,64 (per 17 dipendenti) 
 
Nella misura di: €   7.500,00 nette (ovvero € 10.050 lorde) per le Specifiche Responsabilità 
  € 17.891,52 nette (ovvero € 23.974,64 lorde) per il Premio di Produzione 

€ 25.391,52 nette (ovvero 34.024,64 lordi che equivale al costo da stanziare in bilancio 
per 17 dipendenti appartenenti alla categoria degli Enti Locali) 

 
Per la categoria del commercio il Consiglio di Amministrazione del verbale n. 3 del 05.02.2019 ha 
confermato lo stanziamento di € 34.024,64 lordi per 17 dipendenti esattamente pari al contratto dell’Ente 
Locale (che equivale al costo da stanziare in bilancio per 17 dipendenti appartenenti alla categoria del 
Commercio) 
 
Il Costo complessivo relativo al Premio di Produzione e Specifiche responsabilità per 34 dipendenti 
ammonta a € 68.049,28.  
 

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. 

Dal controllo effettuato non si si evidenziano rilievi da effettuare. 

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 € 1.221.619,72 

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 e contributi tra i quali emergono: 

 € 640,69 – rimborsi utenze varie  

  € 3.650 Comune di Alessandria – Premio Ferrero 2018 

  € 9.600 Contributo S.Paolo “Stiamo tutti bene” – “Sopra le  nuvole” 



  

 
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 2018 che evidenziano i seguenti costi imputati nell’anno: 

IRAP ANNO 2018 € 2.694 

IRES ANNO 2018 €13.980 

Il conteggi effettuati dal Consulente fiscale Studio Malvezzi, dal quale non si evidenziano riscontri da 

effettuare,  vengono posti agli atti come allegato 3 al presente verbale. 

Il Revisore riceve inoltre la bozza della Nota Integrativa al Bilancio 2018, e resta in attesa di ricevere le 

Relazioni del Direttore e del Presidente.  

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 Revisore dei conti.  

 

Il Revisore Unico 

Dott. Andrea Giuseppe Capra 

 

 

______________________________ 


