
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 26 MAGGIO 2016 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Maggio  alle ore 09.30 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 RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

26/02/2016 – verbale n. 4 

11/03/2016 – verbale n. 5 

22/03/2016 – verbale n. 6 

24/03/2016 – verbale n. 7 

28/04/2016 – verbale n. 9 

13/05/2016 – verbale n. 11 

VERIFICA CASSA 

Il Revisore procede al controllo del numerario la cui entità alla data odierna è pari a euro 2.009,02 e trova 

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

26/05/2016: 

  CASSA 

Alla data del  

26/05/2016  

 Quantità Descrizione Taglio / Cambio IMPORTO 

N. 0 da € 500,00 0,00 

N. 0 da € 200,00 0,00 

N. 3 da € 100,00 300,00 

N. 11 da €  50,00 550.00 

N. 7 da € 20,00 140.00 

N. 27 da € 10,00 270.00 

N. 48 da € 5,00 240.00 

N. VARIE monete metalliche  4.02 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  325,00 

  sospesi di cassa  180,00 

Saldo  della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   2.009,02 

 

Il saldo della prima nota cassa corrisponde alla consistenza effettiva. 

Copia  del brogliaccio “piccola cassa” viene siglato come allegato 1 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 € 125.611,69. La scheda contabile risulta pari a € 125.608,19 con 

una differenza di € 3.50 relative alle spese del mandato 94 da regolarizzarsi a fine mese.  

Il Revisore si accerta che non vi siano affidamenti concessi dall’Istituto di Credito. 

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

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 Gennaio 2016 per ritenute, contributi dipendenti e ritenute professionisti n. tre F24 

pagati il 16 Febbraio 2016 rispettivamente di euro 25.600,31, euro 31,43, euro 28,29, e n. 1 F24 pagato il 

24 Febbraio 2016 di euro 296,00 con addebito sul conto tesoreria della Banca Popolare di Milano in pari 

data di valuta; 

°  mese di competenza Febbraio 2016 per ritenute, contributi dipendenti e ritenute professionisti n. tre F24 

pagati il 16 Marzo 2016 rispettivamente di euro 27.756,10, euro 31,44, euro 28,30, con addebito sul conto 

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

°  mese di competenza Marzo 2016 per ritenute, contributi dipendenti e ritenute professionisti n. sei F24 

pagati il 18 Aprile 2016 rispettivamente di euro 27.957,51, euro 20,90, euro 26,35, euro 18,89, euro 24,70, 

euro 16,08 con addebito sul conto tesoreria della Banca Popolare di Milano in pari data di valuta; 

°  mese di competenza Aprile 2016 per ritenute, contributi dipendenti e ritenute professionisti n. sei F24 

pagati il 16 Maggio 2016 rispettivamente di euro 28.638,96, euro 20,91, euro 26,44, euro 18,90, euro 

24,71, euro 16,08 con addebito sul conto tesoreria della Banca Popolare di Milano in pari data di valuta; 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 3 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 30.04.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di Aprile; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Aprile; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Aprile; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di Aprile; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di Aprile; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata 07/2016 con l’annotazione della fattura ricevuta da IL 

CIRCOLO DI PROMETEO SRLS – prot. 60 - imponibile 230,00 iva 50,60 e con riepilogo imposta del 

periodo per € 1.162,85 

Rimangono da contabilizzare le fatture ricevute nel mese di Maggio. 

I Registri I.V.A. vendite sono stampati in definitivo a tutto il 30.04.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di Aprile; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di 



  

Aprile; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione della fattura emesse a BLUE 

LIME SRL per € 111.75, iva 24.59 e con un riepilogo di imposta del periodo di € 24.59; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione della fattura emesse a MERCI 

TRAVEL per € 122.95, iva 27.05 e con un riepilogo di imposta del periodo di € 54.10; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Aprile; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione relativa al mese 

di Aprile; 

° Pubblica amministrazione senza split: ultima pagina stampata n. 04/2016 con nessuna annotazione 

relativa al mese di Aprile; 

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

I Registri dei corrispettivi sono stampati in definitivo a tutto il 30.04.2016 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° Mediatori: ultima pagina stampata n. 4/2016 con nessuna annotazione relativa la mese di Aprile; 

° Marengo Museo: ultima pagina stampata n. 5/2016 con l’annotazione dell’incasso del 30/04/2016 

imponibile 3.00  iva 0 e un totale mensile di imposta pari a € 40.13; 

° Teatro delle scienze: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’ annotazione dell’incasso del 28/04/2016 

imponibile 40.98 iva 9.02 e un totale mensile di imposta pari a € 92.70; 

° Museo del Cappello Borsalino: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione dell’incasso del 

30/04/2016 imponibile € 36.89 iva 8.11 e un totale mensile di imposta del mese pari a € 16.22; 

° Informagiovani: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione dell’incasso del 27/04/2016 

imponibile € 3.20  iva 0.70 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 31.12; 

° Ludoteca Bianconiglio: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione dell’incasso del 29/04/2016 

imponibile € 22.95 iva 5.05 e un totale mensile di imposta del mese pari a € 89.80; 

° Sale d’Arte: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’annotazione dell’incasso del 27/04/2016 imponibile 

€ 3.00 iva 0 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 0.00; 

° Palazzo Cuttica: ultima pagina stampata n. 04/2016 con l’ annotazione dell’incasso del 29/04/2016 

imponibile € 3.00 iva 0 e un totale di imposta mensile del mese pari a € 7.03; 

Il Registro I.V.A. riepilogativo è stampato in definitivo alla pagina n. 12/2016 con l’annotazione della 

liquidazione I.V.A. del mese di Aprile che evidenzia un imposta a credito complessivo di € 807.16. 

Per quanto riguarda i registri ai fini delle imposte dirette (invariato rispetto alla verifica precedente): 

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 4 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 001 alla pagina 200 

in data 29 Febbraio 2016 dalla Camera di Commercio di Alessandria, è aggiornato a pagina 022/2016 con 

la stampa del verbale di riunione del 13/05/2016; 

° 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 028 con 

trascrizione del verbale di riunione del 22/04/2016.  

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

SITUAZIONE ECONOMICO-CONTABILE 

Il Revisore acquisisce copia del bilancio di verifica alla data del 26/05/2016, privo delle scritture di chiusura e 

di fine anno, che evidenzia con un utile di € 40.090,07. Copia del presente documento viene allegato al 

presente verbale e siglato come allegato 6. 

Il Revisore, provvede quindi al controllo dello stesso. 

CONTROLLO A CAMPIONE 

Il Revisore esamina a campione le seguenti fatture ricevute: 

-Fattura Enel n. 4600822889 del 08/09/2015 di € 268,71 protocollata al n. 54PA del 15/04/2016; registrata ai 

fini iva al protocollo n. 1111 del 31.12.2015 ; registrata in contabilità al costo: energia elettrica; contabilizzata 

ai fini del reddito come giroconto fattura da ricevere. 

- Fattura Net & com n. 216/w000004 del 16/03/2016 di € 325,98 protocollata al n. 36PA del 21/03/2016 

registrata in contabilità al costo: Contratti di manutenzione annuali; competenza 2016; 

- Fattura Centro Calor srl n. V3260054 del 31.01.2016 di € 69,61; protocollata al n. 18PA del 16.02.2016 

registrata in contabilità al costo: carburanti e lubrificanti; competenza 2016, recupero fiscale dell’80%; 

- Fattura emessa n. 6 PA del 11/05/2016 di € 545,27 al C.I.S.S.A.C.A. per interventi di mediazione 

culturale I° trimestre 2016 come da convenzione e rendicontazione ore.  

-  Corrispettivo Museo Borsalino del giorno 02/02/2016 relativo al percorso didattico con un incasso di € 

15,00 (ricevuta n. 11//2016 alla scuola spinetta marengo. 

Nessun rilievo viene evidenziato.  

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI 

Il Revisore prende atto che: 

- in data 15/02/2016 è stata inviata la dichiarazione salari contenente i dati relativi all’autoliquidazione 

INAIL 2015/2016 numero progressivo invio 60000-2016-02-15-01353014 Dai conteggi risultanti dalla 

suddetta dichiarazione risulta a credito per euro -705,10; l’acconto è di euro 3.682,22; pertanto il debito , 

versato in unica rata in data 16/02/2016 risulta di euro 2.977,12. 

- in data 03/03/2016 è stata inviata  telematicamente la Certificazione Unica 2016 riferita all’anno 2015 per la 

parte dei lavoratori dipendenti– prot. n. 16030314491127059 tramite il servizio telematico Entratel 

dell’Agenzia delle Entrate. 

- in data 11.04.2016 si è provveduto all’invio telematico dello Spesometro  anno 2015 – prot. n. 

16041115430558445 tramite il servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate. 

Copia delle comunicazioni vengono siglati come allegato 7 al presente verbale. 

 



  

VARIE 

Il Revisore prende atto che alla data odierna, il Comune di Alessandria non ha ancora provveduto 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2015 consegnato dall’Azienda in data 02/03/2016 – prot. 319, 

sentito il consulente fiscale, non si è a tutt’oggi provveduto al relativo deposito in Camera di Commercio in 

quanto manca il verbale di approvazione del Consiglio Comunale. 

Il Revisore prende inoltre atto che alla data odierna il Comune di Alessandria non ha ancora approvato il 

Piano Programma e il Contratto di servizio con l’Azienda.  

Il Revisore, infine, prende atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/103/156 Servi del 

09/05/2016, il Comune di Alessandria ha deliberato la modifica dello statuto aziendale come richiesto dal 

Consiglio di Amministrazione. Gli uffici hanno dato l’incarico al Notaio Luigi Oneto per le doverose 

modifiche in C.C.I.A.A. 

Il Revisore constata che gli uffici stanno provvedendo a stilare il bilancio preventivo 2016, su dati contabili 

debitamente suddivisi per servizi e centri di costo, al fine di rendere più agevole la lettura del bilancio e gli 

eventuali interventi da effettuarsi. 

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. 

Il Revisore, a seguito di colloqui intercorsi con il responsabile del controllo di gestione Sig.ra Todino 

Stefania, è emerso che nell’ultimo periodo non sono stati introdotti significativi cambiamenti procedurali del 

sistema del controllo interno che possano avere effetto sulla regolare tenuta della contabilità. 

Il Revisore è stato informato dalla Direzione oltre averne preso atto dagli incontri con il Consiglio di 

Amministrazione sull’andamento delle operazioni sociali e sugli eventi significativi che si sono verificati nel 

trimestre.  

Il Revisore esprime un giudizio positivo del quadro generale amministrativo e un giudizio di sostanziale 

affidabilità del sistema di controllo interno. 

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 


