
 

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 05 MARZO 2019 

 

L’anno 2019 il giorno cinque del mese di marzo alle ore 10,00 presso il proprio studio in Alessandria – Spalto 

Borgoglio 43, il Revisore Unico, nella persona del Rag. Andrea Giuseppe Capra, procede all’esame del 

Bilancio relativo al 01/01/2018 – 31/12/2018 dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, per 

redigere la relazione di competenza a commento del Bilancio stesso. 

Viene esaminata la proposta definitiva di Bilancio nelle sue componenti di Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa, Relazione del Direttore sulla gestione, Relazione del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, e il bilancio analitico per centri di costo consegnata dal Consiglio di Amministrazione al 

Revisore Unico il giorno 26 febbraio 2019, e viene redatta la Relazione seguente: 

 

Il sottoscritto Revisore Unico dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme è stato nominato da parte 

del Consiglio Comunale di Alessandria, Socio Unico della Società, in data 18/12/2018 e la relativa nomina è 

stata iscritta dalla Camera di Commercio di Alessandria in data 23/01/2019. Per quanto è stato possibile 

riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, tenuto conto della data di nomina di cui sopra, il Revisore 

Unico può affermare che la revisione è stata svolta esercitando le funzioni di vigilanza e controllo secondo le 

norme di Comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale, è stato redatto secondo lo schema previsto dalle 

norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell’art. 2423-bis del c.c.; il suddetto documento, risulta 

costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa ed è corredato dalla 

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Direttore sulla gestione e dal 

Rendiconto Finanziario. Il sottoscritto ha provveduto, all’esame delle risultanze di bilancio alla data del 

31/12/2018, approvato dal C.d.A. in data 26/02/2019 e trasmessomi contestualmente. 

Attività di vigilanza 

Con riferimento all’attività di vigilanza, ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho verificato i verbali del Consiglio di Amministrazione, svoltisi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate 

dalla società e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale. 



 

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite 

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. 

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’esame dei documenti aziendali e, 

a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Si è preso atto delle iniziative volte all’armonizzazione del personale ai fine dell’assolvimento degli obblighi 

statutari, prese dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore ma che a oggi non sono ancora portare a 

termine. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la menzione 

nella presente relazione. 

Con riferimento al bilancio in esame, ho vigilato sull’impostazione generale dello stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e non ho osservazioni particolari 

da riferire. 

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, C.C. 

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei miei doveri professionali e non ho osservazioni al riguardo. 

Controllo legale 

Prendo atto delle  verifiche trimestrali che il precedente Sindaco ha effettuato e che mi hanno consentito di 

monitorare l’andamento dell’Azienda. 

Con riferimento alla funzione di controllo contabile ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 prendendo atto dei controlli effettuati dal precedente Revisore Unico. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Società. E’ mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulle revisione legale effettuata. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale.  

Il prospetto contabile di Bilancio, alla data del 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 



 

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 2017 IMPORTO 2018 

Crediti verso soci per versamenti dovuti €   

Immobilizzazioni  € 25.019 21.446 

Attivo circolante € 1.096.854 673.504 

Ratei e risconti € 6.324 15.334 

Totale attività € 1.128.197 710.284 

Patrimonio netto: 

- capitale                           €        20.000 

- utile d’esercizio             €        74.466 

- riserva legale                 €       134.173  

- riserva statutaria          €         72.878 

       

€ 227.049 301.518 

Fondi per rischi e oneri € 230.000 195.049 

Trattamento di fine rapporto € 451.505 297 

Debiti € 147.984 144.141 

Ratei e risconti € 71.659 69.279 

Totale passività € 1.128.197 710.284 

Conti d'ordine    

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 2017 IMPORTO 2018 

Valore della produzione € 1.235.495 1.221.620 

Costi della produzione € 1.199.481 1.209.490 

Differenza € 143.306 91.130 

Proventi e oneri finanziari € (105) 12 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 0 

Proventi e oneri straordinari € 0 0 

Imposte sul reddito: € (44.251) (16.674) 

Utile (perdita) dell'esercizio € 98.950 74.468 

 

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione come sopra ribadito, ed in particolare 

si evidenzia: 



 

- che per quanto riguarda, in modo specifico lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, sono state 

rispettate le modalità previste dagli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del C.C.; 

- il raffronto tra le poste del Bilancio chiuso al 31/12/2017 con i valori dell’esercizio precedente risulta 

congruo.  

- ai fini di una migliore esposizione del bilancio, così come indicato in nota integrativa, l’Azienda ha 

ritenuto indicare al 31.12.2018 l’ammontare del TFR dovuto ai dipendenti al netto degli importi 

versati al fondo di tesoreria INPS. Negli esercizi passati l’esposizione risulta differente (imputazione 

sia del credito sia del debito)  

Fatte queste considerazioni, il sottoscritto Revisore Unico concorda con la proposta del Consiglio di 

Amministrazione circa la destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 74.468 da destinarsi da parte del 

Consiglio Comunale di Alessandria al fondo di riserva ai sensi dell’art. 29 dello Statuto sociale. 

In conclusione, a mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico 

dell’Azienda per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

di esercizio.  

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto dei riscontri effettuati, della documentazione esibitami, 

degli elementi emersi nel corso delle verifiche, delle considerazioni sopra svolte, il Revisore Unico esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31/12/2018 dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire 

Insieme. 

Alessandria 05/03/2019 

 Il Revisore Unico 

  Rag. Andrea Giuseppe Capra 

 

Il Revisore Unico alle ore 12,30 scioglie la seduta, previa redazione ed approvazione del presente 

verbale. 

 

Il Revisore Unico 

Rag. Andrea Giuseppe Capra 

 

 


