
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 24 GIUGNO 2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 11.30 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 delle Risorse Umane Daniela Rapido. 

Verifica della cassa, titoli e valori 

Il Revisore procede al controllo del numerario la cui entità alla data del 21.06.2019 è pari a euro 2.888,80 e 

trova corrispondenza di conciliazione con la scheda “piccola cassa” del 21/06/2019: 

  CASSA 

Alla data del  

21/06/2019  

 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. 34 da €  50,00 1.700,00 

N. 8 da € 20,00 160,00 

N. 13 da € 10,00 130,00 

N. 1 da € 5,00 5,00 

N. VARIE monete metalliche  18,80 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  875,00 

  sospesi di cassa  00,00 

Saldo della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   2.888,80 

 

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 21/06/2019 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 140.590,13.  

 Contabilità sociale, saldo a credito della società per l’importo di Euro 140.590,13.  

Non sono presenti affidamenti bancari. 

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



  

Controllo conti personale 

Il Revisore ha altresì provveduto alla verifica delle registrazioni dei costi relativi al personale, controllando la 

corrispondenza dei prospetti forniti dal servizio paghe e le imputazioni contabili relative ai mesi di GENNAIO-

FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019. 

 

 

 

 

 

 



  

La documentazione raccolta viene siglata come allegato 3 al presente verbale. Dal controllo emerge che il 

passaggio delle paghe in contabilità non avviene in automatico mensilmente ma effettuato materialmente 

dalle dipendenti. Nessun rilievo è emerso da quanto esaminato. 

 

Adempimenti telematici del periodo. 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 

Il Revisore prende atto che con prot. 983/14.05.2019 l’Azienda ha effettuato l’invio all’INAIL 

dell’autoliquidazione anno 2018. Copia della ricevuta n..60001-2019-05-14-16-001187609 viene posta agli 

atti come allegato 4. 

CERTIFICAZIONI UNICHE 2019 

Il Revisore prende atto delle comunicazioni di avvenuto ricevimento dei modelli di certificazione unica 2019: 

- Prot. 19030710533713025 del 07/03/2019 con presenza di 2 certificazioni scartate; 

- Prot. 19030812122948300 del 08/03/2019 con l’invio di una certificazione precedentemente 

scartata; 

- Prot. 19030812073447100 del 08/03/2019 con l’invio di una certificazione precedentemente 

scartata; 

- Prot. 19032911531412317 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912034514989 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912072515879 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912194919086 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912271410940 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912235410094 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

- Prot. 19032912300111649 del 29/03/2019 presentata in ritardo per dimenticanza 

Il Revisore prende atto che le comunicazioni di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia Entrate del 

29/03/2019 sono state presentate in ritardo, pertanto l’Azienda ha provveduto tramite f24 del 01/04/2019 a 

pagare con il codice tributo 8906 l’importo di € 233,31 per sanare la situazione. 

Copia delle comunicazioni e della quietanza dell’f24 vengono siglati come allegato 5 del presente verbale. 

 

Tabella numerica del personale. 

Il Revisore prende in esame l’allegato 6 al presente verbale che riassume il personale dipendente in forza 

con i relativi inquadramenti. 

 

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 13.00 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 

 

______________________________ 


