
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 09 MARZO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo alle ore 08.30 presso la sede legale ed amministrativa 

della Società ubicata 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 

Nell’ambito dei doveri previsti dall’art. 2403 c.c. ed a seguito dell’attività svolta nel succitato periodo, si rileva 

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

- n. 20 del 18/11/2019 

- n. 01 del 09/01/2020 

- n. 02 del 23/01/2020 

- n. 03 del 28/01/2020 

- n. 05 del 04/02/2020 

- n. 08 del 27/02/2020 

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. 

Il Revisore specifica inoltre che ritiene valida la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.86 del 

16/12/2019 (verbale 21 nel quale si annota l’assenza del Revisore) nella quale sono state autorizzate spese 

relativamente alla collaborazione con il Comune di Alessandria per l’evento di Natale e Capodanno. 

Di seguito si riporta lo stralcio della deliberazione: 

“Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto richiesta di collaborazione da parte del Comune di Alessandria – 
Assessorato Eventi e Manifestazioni, nella persona della Dr.ssa Cherima Fteita, circa l’organizzazione, per la parte amministrativa e 
contabile, degli eventi di Natale 2019 e del Capodanno. 

A seguito di tale comunicazione, è avvenuto un incontro - giovedì 12.12.2019- presso gli uffici dell’Assessorato Cultura nel qual è 
emersa la necessità che l’Asm Costruire Insieme sostenga il Comune di Alessandria provvedendo alle conferme dei preventivi dei 
seguenti fornitori: 

- Concerto/coro nelle giornate del 08/12 e del 21/12 (PROFINCORO.IT) - € 6.000,00 a titolo di contributo; 
- Pacchetto grafico per realizzazioni Capodanno (DDSTAFF.IT) - € 163,93 oltre iva di legge; 
- Spot radiofonici eventi di Natale e Capodanno (NUOVA FACTORY SRL) - € 690,00 oltre iva di legge; 
- Banner pubblicitario Capodanno (MEDIAL SRL) - € 400 oltre iva di legge; 
- Dj set e animazione Capodanno (FRANCESCO PITTALUGA) - € 2.000 operazione esente iva e senza applicazione della 

ritenuta; 
- Concerto Natale al conservatorio (CONSERVATORIO VIVALDI) - € 2.000 a titolo di contributo; 
- Noleggio attrezzatura per allestimento palco Capodanno (MAKE A HIT EVENTS) - € 6.000 oltre iva di legge; 
- Spettacolo di Natale Dixie Band (LINGUADOC) - € 5.400,00 a titolo di contributo. 

 
TOTALE IMPUTABILE A DETERMINA DIRIGENZIALE SU CAPITO DI SPESA DEL DIRIGENTE ORIETTA BOCCHIO € 
18.850 GIA’ INSERITA SU SIPAL MA NON ANCORA NUMERATA E DEFINITIVA.  

 
- Stampa manifesti/locandine/flyer  (TIPOGRAFIA PUNTO ROSSO) – 330 oltre iva di legge; 
- Conduzione manifestazione e diretta webtv Capodanno 2019 (MEDIA SERVIZI COOP) - € 2.500 oltre iva di legge; 
- Alimentazione elettrica, fornitura luci, fari per Capodanno (ARCA SRL/TECNOLUCE) - € 3.934,43 oltre iva di legge 
- Relazione tecnica vie di esodo manifestazione Capodanno (GEOM. TRUSSI) - € 1.500 comprensivo di cassa iva e ritenuta 

irpef; 
- Noleggio container allaccio elettrico (PHOENIX INTERNATIONAL) - € 820 oltre iva di legge. 

 
TOTALE IMPUTABILE A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4080 DEL 13.12.2019 SU CAPITO DI SPESA 105010404/2019-
2256 – cod. piano conti V livello cod. U.1.04.04.01.001 di € 10.801,80/=  

Il Direttore sottolinea che: 



  

- le forniture/servizi e i relativi fornitori e gli importi identificati nell’elenco sopra esposto sono stati scelti dal Comune di 
Alessandria; 

- l’organizzazione materiale degli eventi rimane in capo al Comune di Alessandria, così come ogni altra responsabilità relativa 
agli eventi (esempio: relazione tecnica su piano di sicurezza e gestione delle emergenze, oneri della trasparenza, privacy 
ecc…..); 

- le conferme ai fornitori sono tutte per conoscenza indirizzate anche al Comune di Alessandria al fine di adempiere ad 
eventuali oneri accessori (esempio: Siae, Assicurazioni ecc….); 

- al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Comune, si rende necessario chiedere disponibilità di presenza in servizio del 
personale dell’Ufficio Amministrativo Aziendale; 

- verrà imputato relativo ricavo di copertura dei costi così come da importi delle determine dirigenziali sopra citate; 

Il Direttore sottolinea quanto segue: 
Ho studiato la proposta relativa agli eventi di fine anno 2019, pervenuta tramite mail informali da Ivana Tripodi - Responsabile del 
Servizio Politiche Giovanili e da Ada Cavino - Responsabile del Servizio Cultura, in merito allo svolgimento delle procedure relative a n. 
13 forniture per un totale di 29.651,80 euro. Ne ho discusso i vari aspetti con la Responsabile del Servizio Amministrazione e Contabilità 
dell’Azienda. 
Per l’Azienda seguire le 13 forniture in un tempo ristretto, costituisce un onere gravoso in questi ultimi giorni di lavoro prima della pausa 
(da oggi al 20 dicembre) dedicati solitamente alla chiusura dell’esercizio 2019. Avevamo programmato con le dipendenti dell’Ufficio 
amministrativo un loro piano ferie che consentisse lo smaltimento di ferie e straordinario. Da qui al 28 febbraio le dipendenti dell’ufficio 
amministrativo ed io siamo impegnate nelle registrazioni di chiusura di fine anno che devono essere compiute accuratamente pena 
disguidi che graverebbero sulla conduzione dell’Azienda. Dobbiamo preparare la proroga dei 3 distaccati da ASPAL srl in liquidazione 
come ci è stato richiesto dal Sindaco con lettera del prot. 2528 del 13.12.2019 e proseguire le trattative con le OOSS sulla produttività 
da distribuire ai dipendenti. Non mi è possibile affiancare altri dipendenti a sostegno delle attività amministrative, perché in 
contemporanea, la sola si deve seguire l’allestimento degli ultimi eventi pre–natalizi (1, 6, 20 e 21 dicembre) in assenza 
della dipendente dell’ufficio stampa, assente per malattia fino al 20 dicembre. 
Le conferme delle forniture elencate comportano, così come per il Comune di Alessandria, il medesimo iter amministrativo da seguire 
(richiesta di preventivo, conferma del preventivo, richiesta cig per Antiriciclaggio, richiesta Durc per controllo regolarizzazione 
contributiva, comunicazione al Mef del pagamento entro i 30gg), oltre all’assunzione di responsabilità aziendale per l’imputazione a 
costo nel 2019 senza eventualmente imputare il relativo ricavo in caso il Comune di Alessandria non fornisse le determine dirigenziali di 
impegno di spesa e contestuale liquidazione all’Azienda per i medesimi importi. Se così fosse, si metterebbero a rischio gli equilibri di 
bilancio che in qualità di Direttore dell’Azienda, a tenore di Statuto e di contratto di servizio, è mio dovere salvaguardare.  
A queste difficoltà aggiungo che né la mia mail informale dell’11 dicembre né l’incontro a cui sono stata convocata il 12 dicembre hanno 
avuto alcun esito sulle decisioni dell’Assessore Cherima Fteita. All’incontro, per cui ho chiesto la partecipazione della dipendente 

 perché spiegasse nei dettagli gli effetti dell’imprevista richiesta del Comune sulla chiusura dell’esercizio 2019, l’Assessore Fteita 
ha introdotto l’argomento di una sua relazione successiva alla Giunta in cui l’Azienda si sarebbe assunta l’onere dell’assenza di eventi 
del Capodanno 2019. Le informazioni da me fornite sulle difficoltà dell’Azienda per l’incarico imprevisto in un periodo critico dell’anno, 
ampliate dalle osservazioni di  sono stati ridotti  alla presunta mancanza di disponibilità del personale a sacrificare le vacanze 
natalizie. 
A questo punto  ravvisando una minaccia per la reputazione dell’Azienda, si è dichiarata disponibile ad assumersi l’impegno di 
seguire la procedura.  
Dichiarando la mia perplessità in merito alle modalità e ai tempi usati per esigere una collaborazione nel passato mai mancata, poco 
rispettosi verso l’autonomia operativa dell’Azienda, chiedo al CdA di autorizzarmi alla redazione della messa a disposizione/ordine di 
servizio in cui revoco le ferie richieste dalla dipendente  revoca che ritengo ingrata nei confronti di una dipendente 
quotidianamente dìsponibile ed impegnata.  
 
Il Direttore infine informa che il Revisore Dott. Andrea Giuseppe Capra, con mail posta agli atti con prot. n. 2545/13.12.19 informa 
testualmente: 
…omississ… 
“Non sarò presente per Bilancio bozza e eventi Comune. Valutate bene l’aspetto cassa dell’ente che se Vi affida eventi dobbiamo 
anticipare noi poi quando rimborserà? Dato che sono indietro di parecchio a versare il contratto di servizio. 
E’ una riflessione da Revisore, ma ragioniamo che l’ente ha i conti da riequilibrare e la Corte conti non ha dato ancora l’ OK 
DEFINITIVO.” 
…omississ… 
 
Il Consiglio di Amministrazione sottolinea infatti che l’Azienda continua ad avere difficoltà di liquidità, in quanto il Comune di 
Alessandria, nonostante vari solleciti e impegni presi, non ha ancora liquidato il contributo di copertura di costi sociali relativi ai mesi di 
Agosto - Ottobre. Il Vice Presidente sottolinea inoltre che lo stesso Assessorato agli eventi e manifestazioni che richiede la 
collaborazione aziendale circa gli eventi di Natale e del Capodanno, non ha ancora provveduto a liquidare i contributi relativi ad eventi 
quali il Premio Ferrero (determina 2705/09.09.2019) e il concerto Fortis (determina 2070/02.07.2019) per un totale complessivo di € 
6.510. L’Azienda, dunque, si trova nuovamente nella posizione di anticipare liquidità, attraverso il pagamento dei fornitori, per eventi 
organizzati dal Comune di Alessandria. 

Il Presidente chiede che lo stralcio di tale verbale venga inoltrato al Sindaco del Comune di Alessandria. 

Il Presidente e il Vice Presidente chiedono inoltre alla Direzione che tutti i futuri interventi che dovranno essere intrapresi in 
collaborazione con il Comune di Alessandria dovranno essere anticipatamente condivisi con l’intero Consiglio di Amministrazione e che 
si debba osservare l’Art. 7 del contratto di servizio in essere ad oggetto: “Attività di programmazione e indirizzo da parte del Comune”.  

Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione, pur non assumendosi alcuna responsabilità in concerto con la Direzione, in merito 
alla suddetta operazione stabilita dal Comune di Alessandria, delibera a voti unanimi e in forma palese: 

- di prendere atto della collaborazione richiesta dal Comune di Alessandria, dando disponibilità circa la collaborazione 
amministrativa e contabile; 



  

- di prendere atto che tali spese imputate a bilancio sono completamente coperte da contributo così Il come da determine 
dirigenziali citate in narrativa; 

Il Vice Presidente, Dott. Luigi Sfienti, in merito alla suddetta operazione dichiara: 
“Non sono stato preventivamente informato dal Comune di Alessandria circa l’impegno di collaborazione per gli eventi di Natale e 
Capodanno e quindi non intendo autorizzare alcuna spesa in oggetto”. 
Il Presidente ritiene: 

- di dare mandato al Direttore di inoltrare il presente verbale al Sindaco del Comune di Alessandria;  

- di dare mandato al Direttore di richiedere la messa a disposizione di personale relativamente al periodo di ferie già richiesto; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 86” 

 

Il Revisore ritiene valida la deliberazione sopra citata. 

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 stato informato 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 del 05.03.2020 è pari a euro 799,22 e 

trova corrispondenza di conciliazione con la scheda “piccola cassa” del 05.03.2020: 

  CASSA 

Alla data del  

05.03.2020  

 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. 1 da €  50,00 50,00 

N. 17 da € 20,00 340,00 

N. 7 da € 10,00 70,00 

N. 0 da € 5,00 0,00 

N. VARIE monete metalliche  34,22 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  305,00 

  sospesi di cassa  0,00 

Saldo della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   799,22 

 

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 on line alla data del 05/03/2020 

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 331.787,45 

• Contabilità sociale, saldo a credito della società per l’importo di Euro 331.787,45.  

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

 

Fidejussioni a favore di terzi 

Si rileva che non sono state concesse fidejussioni. 

Verifica della contabilità 

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

I registri I.V.A. acquisti sono stampati in definitivo sino al 31.12.2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n.12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 



  

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata 28/2019 con l’annotazione della fattura ricevuta n. 

19310582 da CONVERGE SPA– prot. 297- imponibile 248,90 iva 54,76 e con riepilogo imposta detraibile 

del periodo per € 3.931,79. 

Rimangono da contabilizzare le fatture ricevute nel mese di Gennaio 2020. 

I Registri I.V.A. vendite sono stampati in definitivo a tutto il 31.12.2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre;  

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 12/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Dicembre; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata n. 12/2019 con l’annotazione della fattura emessa n. 

0000029PA al CISSACA imponibile € 1.010,00, iva 222,00 e un totale di imposta relativa al mese di 

Dicembre pari a € 343,20; 

Rimangono da contabilizzare le fatture emesse nel mese di Gennaio 2020 per prestazioni di servizi.  

I Registri dei corrispettivi sono stampati in definitivo a tutto il 31.12.2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° Mediatori: ultima pagina stampata n. 12/2019 con l’annotazione dell’incasso del 31/12/2019 imponibile 

24,59 iva 5,41 e un totale mensile di imposta pari a € 176,73; 

° Marengo Museo: ultima pagina stampata n. 17/2019 con l’annotazione dell’incasso del 31/12/2019 

imponibile 18,00 iva 0 e un totale mensile di imposta pari a € 0,90; 

° Teatro delle scienze: ultima pagina stampata n. 12/2019 con l’annotazione dell’incasso del 11/12/2019 

imponibile 19,67 iva 4,33 e un totale mensile di imposta pari a € 21,64; 

° Informagiovani: ultima pagina stampata n. 16/2019 con l’annotazione dell’incasso del 30/12/2019 

imponibile € 0,37 iva 0,08 e un totale di imposta mensile pari a € 12,33; 

° Cascina Carnavala: ultima pagina stampata n. 13/2019 con l’annotazione dell’incasso del 17/12/2019 

imponibile € 24,59 iva 5,41 e un totale mensile di imposta pari a € 65,99; 

° Sale d’Arte: ultima pagina stampata n. 16/2019 con l’annotazione dell’incasso del 29/12/2019 imponibile 

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

° Palazzo Cuttica: ultima pagina stampata n. 12/2019 con l’annotazione dell’incasso del 29/12/2019 

imponibile € 12,00 iva 0 e un totale di imposta mensile pari a 0,00; 

Il Registro I.V.A. riepilogativo è stampato in definitivo alla pagina n. 36/2019 con l’annotazione della 

liquidazione I.V.A. del mese di Dicembre che evidenzia un eccedenza d’imposta del periodo corrente pari 

a € 2.747,14 ed un eccedenza di imposta a nuovo pari a € 59.995,99. 

Per quanto riguarda i registri ai fini delle imposte dirette: 

- il Libro Giornale è scritturato su supporto cartaceo al 31.12.2018, pagina n. 311/2018, con la 



  

trascrizione dei dati contabili relativi all’esercizio 2018 (rimasto invariato dalla precedente verifica); 

- il Libro degli Inventari risulta aggiornato fino a pag. 065/2018 con la trascrizione del bilancio 

relativo al 2018 e dell’inventario (rimasto invariato dalla precedente verifica); 

-  il Libro cespiti risulta aggiornato fino a pag. 13 con l’elenco dei beni ammortizzabili al 31.12.2018; 

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. 

Il Revisore prende inoltre atto che gli stessi sono stati posti in archiviazione sostitutiva come previsto dalla 

normativa vigente. 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 3 al presente verbale. 

Verifica dei versamenti delle ritenute 

I versamenti delle ritenute fiscali ed Erario, relativi ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 

2019, sono stati effettuati tempestivamente come segue: 

Codice 
Periodo di 

riferimento 
Versamento 

Data 

 
Banca 

1001 9/2019 17.976,79 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

1631 2018 -8.212,00 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

1655 09/2019 -2.227,49 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

9001 2016 235,19 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

6040 09/2019 848,32 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3802 09/2018 986,70 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3802 09/2019 181,84 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3802 09/2018 26,98 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3796 2018 -541,00 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 09/2019 10,36 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 19,83 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 113,20 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

3797 2018 -227,00 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 5,88 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 5,65 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 10,81 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 2,82 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2019 84,18 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 3,90 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 7,58 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 2,95 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 5,85 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 11,37 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 3,50 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 6,80 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  



  

2523 2019 4,00 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 4,22 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 09/2018 8,18 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3847 09/2019 3,53 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 6,85 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 7,68 16/10/2019 Banca Popolare di Milano  

3848 09/2018 218,30 16/10/2019 Banca Popolare di Milano 

1001 10/2019 6.792,35 18/11/2019 Banca Popolare di Milano  

1655 10/2019 -2.119,78 18/11/2019 Banca Popolare di Milano  

6040 10/2019 2.148,63 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3802 10/2018 947,49 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3802 10/2018 26,99 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 10,36 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 19,83 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 108,76 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 206,25 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 4,22 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 8,18 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 3,53 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 6,85 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 5,85 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 11,37 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 3,50 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 6,80 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 3,90 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 7,58 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 2,95 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 5,88 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 5,65 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 10,81 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 10/2019 2,82 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 10/2018 7,68 18/11/2019 Banca Popolare di Milano 

1001 11/2019 6.634,09 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

4730 11/2019 1.008,00 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

1712 12/2019 1.299,72 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

1655 11/2019 -2.051,40 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

6040 12/2019 642,56 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3802 11/2018 947,49 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3802 11/2018 26,99 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 10,36 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 



  

3848 11/2018 19,84 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 106,85 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 206,27 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 4,22 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 8,18 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 3,53 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 6,85 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 5,85 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 11,37 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 3,50 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 6,80 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 3,90 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 7,58 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 2,95 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 5,88 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 5,65 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 10,81 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3847 11/2019 2,82 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

3848 11/2018 7,68 16/12/2019 Banca Popolare di Milano 

2524 2019 2,00 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

6040 2019 889,78 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1001 12/2019 22.121,19 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1012 12/2019 1.404,59 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1040 12/2019 1.017,50 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1655 12/2019 135,51 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1627 2019 -1.400,99 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

1655 12/2019 -2.358,40 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

3802 12/2018 232,72 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

3802 12/2019 22,09 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

3848 12/2018 41,91 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

3848 12/2018 24,12 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

3848 12/2019 9,32 16/01/2020 Banca Popolare di Milano 

Verifica dei versamenti dei contributi obbligatori 

I versamenti dei contributi obbligatori agli Enti Previdenziali, avvenuti nei mesi di Settembre, Ottobre, 

Novembre e Dicembre 2019 sono stati effettuati tempestivamente come segue: 

 

Ente periodo di 

riferimento 

Data Versamento Banca 

DM10 09/2019 16/10/2019 11.409,00 Banca Popolare di Milano  



  

P201 09/2019 16/10/2019 32.461,03 Banca Popolare di Milano 

P909 09/2019 16/10/2019 349,30 Banca Popolare di Milano 

DM10 10/2019 18/11/2019 6.640,00 Banca Popolare di Milano  

C10 10/2019 18/11/2019 200,00 Banca Popolare di Milano 

P201 10/2019 18/11/2019 15.226,87 Banca Popolare di Milano 

P909 10/2019 18/11/2019 165,07 Banca Popolare di Milano 

DM10 11/2019 16/12/2019 6.275,00 Banca Popolare di Milano 

P201 11/2019 16/12/2019 15.106,89 Banca Popolare di Milano 

P909 11/2019 16/12/2019 162,98 Banca Popolare di Milano 

DM10 12/2019 16/12/2019 6.427,00 Banca Popolare di Milano 

C10 12/2019 16/12/2019 70,00 Banca Popolare di Milano 

P201 12/2019 16/12/2019 31.787,93 Banca Popolare di Milano 

P209 12/2019 16/12/2019 350,84 Banca Popolare di Milano 

 

L’Azienda ha provveduto all’invio telematico dei relativi dati contributivi all’Inps (DM10 e EMENS). 
 

Gli adempimenti relativi al sostituto d’imposta per lavoratori autonomi ed intermediari, relativi ai mesi di sono, 

per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019, stati effettuati tempestivamente come segue: 

 

Codice 
Periodo di 

riferimento 
Data Versamento Banca 

1040 09/2019 16/10/2019 78,50 Banca Popolare di Milano 

1040 10/2019 18/11/2019 16,00 Banca Popolare di Milano 

1040 11/2019 16/12/2019 50,00 Banca Popolare di Milano 

 

Versamenti telematici 

Si da atto che tutti i versamenti sono effettuati direttamente dall’azienda con modalità telematica attraverso 

canale home banking, addebito su Banca Popolare di Milano, andati a buon fine. 

Copia degli stessi viene siglata come allegato 4 al presente verbale. 

 

Situazione economico-contabile - bilancio al 31.12.2019 

Il Revisore acquisisce copia del bilancio al 31.12.2019, che chiude con un utile ante imposte di € 26.557. 

Il calcolo delle imposte effettuato da Consulente fiscale Studio Malvezzi evidenzia i seguenti costi: 

- Irap € 5.099 

- Ires € 4.279 

Dal conteggio non emergono rilievi da effettuare. 

Copia del calcolo delle imposte, del bilancio e della nota integrativa vengono allegati al presente verbale e 

siglati come allegato 5. 

 

SCRITTURE DI FINE ESERCIZIO 

Il Revisore prende atto delle seguenti scritture di fine anno, definite nella riunione del Consiglio di 



  

Amministrazione del 23.01.2020: 

- Accantonamento altri fondi per rischi e oneri: € 20.00,00 in virtù della convenzione sottoscritta con il 

Comune di Alessandria che prevede un costo pari a 1/3 del totale della retribuzione onnicomprensiva del 

Direttore Patrizia Bigi; 

- Svincolo del fondo per accantonamento rischi e oneri mandando a sopravvenienze attive l’importo 
relativamente allo svincolo del premio di produzione relativo all’anno scolastico 2012/2013 per decadenza 
dei termini. 

- Accantonamento fondo Premio di Produzione e Specifiche Responsabilità: così come stabilito nel 

verbale n. 21 del 16.12.2019 nel quale è stata approvata la costituzione del fondo risorse decentrate 2019 

Per i dipendenti del comparto FUNZIONI LOCALI per  complessi € 37.138,07 (per 17 dipendenti) così 

suddiviso: 

 

DESCRIZIONE         al netto   al lordo 
        oneri sociali  oneri sociali 
Risorse Decentrate 2019          € 37.138,07    € 49.765,01 
dedotto quanto già erogato nel 2019 per: 

- Indennità di comparto quota a carico fondo  €   8.262,24    € 11.071,16 
- Progressioni economiche orizzontali anni precedenti €      525,59    €      704,29 
- Maggiorazioni per lavoro festivo/notturno  €   1.500,00    €   2.010,00   

  

Residuo da stanziare per produttività  
e specifiche responsabilità  Ccnl FUNZIONI LOCALI € 26.850,24   € 35.979,32  

 
Nella misura di: €   8.500,00 nette (ovvero € 11.390 lorde) per le Specifiche Responsabilità 
  € 18.350,24 nette (ovvero € 24.589,32 lorde) per il Premio di Produzione 

€ 26.850,24 nette ovvero 35.979,32 lordi che equivale al costo da stanziare in bilancio 
per 17 dipendenti del comparto Funzioni Locali 
 

Per i dipendenti del comparto TERZIARIO si ritiene di dover stanziare, come per i dipendenti del comparto 
Funzioni Locali, un importo totale pari a € 35.979,32 lordi, che equivale al costo da stanziare in bilancio 
per la produttività 17 dipendenti 
 
Il costo complessivo, per tutti i dipendenti, relativo al Premio di Produzione e Specifiche responsabilità 2019 
ammonta dunque a € 71.958.64. Il Direttore ricorda che nel 2018 il costo stanziato è stato pari a € 
68.049,28. 
 

Dal controllo non emerge alcun rilievo da segnalare. 

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. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Nel corso del 2019 si evidenziano le seguenti immobilizzazioni: 

Immobilizzazioni immateriali 
• Licenze software al 31.12.2019                        € 7.323 

Fondo amm. Lic. software                         € 6.397  
Totale netto a bilancio                         €    926  

 
Immobilizzazioni materiali 
• Impianto Climatizzazione al 31.12.2019               € 4.670 



  

Fondo amm. Imp. climatizzazione                € 3.152 
Totale netto a bilancio                 € 1.518  

 
• Mobili e macchine d’ufficio al 31.12.2019               € 17.202 

Fondo amm. Mobili e macchine d’ufficio               € 11.353 
Totale netto a bilancio                 €  5.849 

 
• Macchine elaborazione dati al 31.12.2018               € 14.527 

Acq. Monitor per musei                 €      559 
Acq. n. 7 registratori di cassa                €   2.030 
Fondo amm. Macchine elaborazione dati               € 12.840 
Totale netto a bilancio                 €   4.276 

 
• Automezzi al 31.12.2019                 € 14.050 

Fondo amm. Automezzi                 € 14.050 
Totale netto a bilancio                 €          0 

 
• Attrezzature al 31.12.2019                €  6.122 

Fondo amm. Attrezzature                                   €  5.328 
Totale netto a bilancio                 €     794 

 
• Arredo sale al 31.12.2019                          €  4.195 

Fondo amm. Arredo sale                                   €     944 
Totale netto a bilancio                 €  3.251 

 
• Altri beni vari al 31.12.2018                         €         0 

Acq. n. 4 video promozionali musei               €  3.500  
Fondo amm. Altri beni vari                                  €     700 
Totale netto a bilancio                 €  2.800 
 
 
Di seguito si riporta la tabella che evidenzia il costo imputato nell’anno: 
 

cespite costo storico al 31/12/2018 incrementi / decrementi 2019 fondo 2018 fondo totale al 31/12/2019 costo 2018 costo 2019 residuo da ammortizzare

licenze software 7.323,00                                         -                                                       5.532,26               6.396,77                                    1.332,26           864,51           926,23                                          

automezzi 14.050,00                                      -                                                       14.050,00             14.050,00                                  1.756,25           -                  -                                                

climatizzazione 4.670,00                                         -                                                       2.451,75               3.152,25                                    700,50               700,50           1.517,75                                      

attrezzature 6.121,64                                         -                                                       4.410,06               5.328,24                                    918,18               918,18           793,40                                          

mobili e macchine 17.202,15                                      -                                                       9.289,17               11.353,43                                  2.064,26           2.064,26       5.848,72                                      

macchine elab. Dati 14.527,01                                      2.589,00                                            10.594,49             12.840,25                                  2.819,60           2.245,76       4.275,76                                      

arredi sale 4.195,00                                         314,63                   943,88                                        314,63               629,25           3.251,12                                      

altri beni vari -                                                   3.500,00                                            -                         700,00                                        -                     700,00           2.800,00                                      

68.088,80                                      6.089,00                                            46.642,36             54.764,82                                  9.905,68           8.122,46       19.412,98                                     
 
 
 

Si prende atto che non emergeranno plusvalenze al termine della vita utile e pertanto si concorda sul 
proseguimento del metodo di ammortamento già utilizzato negli anni precedenti. 
 
Dal controllo non emerge alcun rilievo da segnalare. 

 
CLIENTI E FORNITORI SALDI AL 31.12.2019 

Il Revisore esamina le lettere prot. 02 del 02/01/2020 (per i Clienti) e prot. 30 del 07.01.2020 (per i Fornitori) di 

richiesta conferma saldo ai clienti e fornitori dell’azienda alla data del 31.12.2019: 

  CLIENTI   

       A.M.A.G. SPA 14.000,00 

       ALEGAS SRL 2.440,00 

       AMAG RETI GAS SPA 2.500,00 

       C.I.S.S.A.C.A. 1.010,00 



  

       CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 6,00 

       COMUNE DI ALESSANDRIA 1.229,51 

       HAERES EQUITA SRL 54,01 

       SAMI MICHELIN ITALIANA SPA 475,20 

       SISTEDIL - Sistema edile per la formazione 100,00 

  Totale CLIENTI 21.814,72 

 

 FORNITORI AL 31/12/2019   

       ALEGAS SRL 77,72 

       AMAG MOBILITA' S.P.A.                                                                          

88,00- 

       AUTOSERVIZI DI GATTI GABRIELLA MARIA                                                                       

161,49- 

       BOSATRA SARA                                                                       

246,00- 

       CAROZZI ADOLFO FRANCESCO         

3.806,40- 

       COLUCCIO SALVATORE                    

325,00- 

       CONVERGE SPA                                           

303,66- 

       COOKIAIO SRLS                                                                     

396,00- 

       EMMEGI S.R.L.                                                 

854,00- 

       ESSELUNGA S.p.A.                                                                       

424,27- 

       FALLIMENTO QUI! GROUP SPA 1.523,50 

       FASTWEB SPA                                                  

242,73- 

       FORNARI GIOVANNI PAOLO                                                                   

3.016,00- 

       GE.NE.T SRL        

197,65- 

       MEDIA ITALIA S.R.L.                         

2.440,00- 

       MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO      

3.500,00- 

       NET & COM s.r.l.           

622,20- 

       NUOVA FACTORY S.R.L.                                              

841,80- 

       PASTICCERIA GALLINA SRL                                       

308,00- 

       PHOENIX INTERNATIONAL SRL                                                                   

1.000,40- 

       RATTO VITTORIO S.R.L.                                                                   

976,00- 

       S.I.A.E.                   

124,07- 

       SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE SNC                           

4.636,00- 

   

     SPS FINBUC SRL 

 

        

55,53- 

       STEMA S.R.L.                                              

340,08- 

       VIRTUAL LOGIC SRL                          

394,06- 

  Totale FORNITORI AL 31/12/2019                                                                

23.698,12- 

 



  

Di seguito si elencano i clienti e fornitori che hanno provveduto a confermare i saldi: 

Clienti che confermano il saldo: 

Amag spa  

Amag Reti gas 

Sistedil  

Alegas srl 

Fornitori che confermano il saldo: 

       AMAG MOBILITA' S.P.A. 

       AUTOSERVIZI DI GATTI GABRIELLA MARIA 

       ALEGAS SRL 

       BOSATRA SARA 

       CAROZZI ADOLFO FRANCESCO 

       COOKIAIO SRLS 

       EMMEGI S.R.L. 

       FASTWEB SPA 

       FORNARI GIOVANNI PAOLO 

       GE.NE.T SRL 

       MEDIA ITALIA S.R.L. 

       NUOVA FACTORY S.R.L. 

       PASTICCERIA GALLINA SRL 

       PHOENIX INTERNATIONAL SRL 

       RATTO VITTORIO S.R.L. 

       STEMA S.R.L. 

 

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

Il Revisore chiede di sollecitare i Clienti e i Fornitori che non hanno provveduto a dare alcuna risposta. 

ESIGIBILITA’ CREDITI VERSO CLIENTI 

Per quanto riguarda l’esigibilità dei crediti non risultano situazioni di criticità, si ritiene dunque congruo lo 

stanziamento in bilancio del fondo svalutazione crediti pari a Euro 636. 

CLIENTI E FORNITORI ENTRO E OLTRE I DODICI MESI 

Per i debiti verso fornitori pari ad euro 23.698,12 e debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari ad euro 

49.514,28 si evince la seguente divisione: 

debiti “entro l’esercizio” per € 74.813,62 

debiti “oltre l’esercizio” per €  -1.601,22 (tutte note di credito) 

Per i crediti verso clienti pari ad euro 21.814,72 e crediti verso clienti per fatture da emettere pari ad euro 

1.007,73 si rileva la seguente divisione: 

crediti “entro l’esercizio” per € 15.123,73 

crediti “oltre l’esercizio” per € 7.698,72 

Dal controllo non emerge alcun rilievo da segnalare. 



  

 

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 2020                                                 €       83,32 

Assicurazioni aziendali anno 2020      €  7.518,18 

Noleggio Photoshop dal 01/01/2020-24/02/2020    €        60,00 

Licenze antivirus dal 01/01/2020-20/11/2020    €      274,56 

Telefonia fissa gen 2020       €        98,96 

Abbonamento La Stampa 01/01/2020 – 30/01/2020   €        41,29 

TOTALE          €  8.076,31 

 

Risconti Passivi – conto 30.02.000001 

RISCONTI PASSIVI 

Contributo Teen Garage 2020      €     250,00 

Contributo Comitato genitori TiAscolto gen/feb 2020   €     125,00 

TOTALE                      €    375,00 

 

Ratei passivi - conto 30.01.000001 

RATEI PASSIVI 

Abbonamento Torino Musei mese di dicembre 2019 da versare  €     734,00 

Marche da bollo € 2,00 su fatture 2019     €         2,00 

Conservatorio contributo Concerto Natale Comune   € 2.000,00 

Prof in Coro contributo Concerto Natale Comune    €    600,00 

Assicurazione Resp.civile c/terzi regolazione anno 2019   €    879,60                     

TOTALE                     €  4.215,60 

 

Ratei attivi – conto 08.01.000001 

RATEI ATTIVI 

Contributo Explora 2019       €      173,07 

Contributo stage 2019 Cultura e Sviluppo II tranche saldo   €      660,00 

Contributo stage 2019 Cultura e Sviluppo III tranche    €      540,00 

TOTALE                     €  1.373,07 

 
Ratei su retribuzioni - conto 31.05.000001-31.05.000002 

RATEI SU RETRIBUZIONI 

Ratei su retribuzioni ferie/rol/ex festività     €    55.462,25 

Ratei su retribuzioni XIII e XIV       €    15.176,90 

TOTALE                 €    70.639,15 

 

Dal controllo effettuato non si si evidenziano rilievi da effettuare. 

CONTROLLO RICAVI  

Il valore della produzione ammonta a € 1.405.608 ed è dato principalmente dai seguenti valori: 



  

- dallo stanziamento del Comune di Alessandria nella misura di € 1.250.000 

- dalle Tasse di iscrizione dei singoli servizi pari a € 46.588 

- la restante somma da altri ricavi e proventi per prestazioni di servizi e dai contributi ricevuti (Fondazione 

Cassa di Risparmio x progetti, sponsorizzazioni, Comune per realizzazione eventi ecc.. ). 

 

Adempimenti vari 

Il Revisore prende inoltre atto: 

- dell’avvenuta comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 

incrementali così come da D.l. 50 del 24/04/2017 e s.m.i.. Copia della stessa viene posta agli atti come 

allegato 6 al presente verbale; 

- della partecipazione in data 10/12/2019 alla Commissione bilancio per l’intervento dell’approvazione del 

bilancio previsionale 2020. Copia della convocazione viene inclusa al presente verbale come allegato 7. 

- della sottoscrizione di n. 3 proroghe fino al 30/04/2020 dell’accordo di distacco di n. 3 unità di personale da 

Aspal srl in liquidazione a Costruire Insieme, come si evince dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra 

le due società, successivamente alla richiesta da parte del Sindaco del Comune di Alessandria. Copia delle 

comunicazioni e degli accordi sottoscritti vengono incluse al presente verbale come allegato 8. 

- dell’avvenuta asseverazione dei crediti di Costruire Insieme v/ Comune di Alessandria al 31.12.2019 come 

da prot. 217 del 24.01.2020. Copia della comunicazione viene inclusa al presente verbale come allegato 9. 

- dell’avvenuto invio dell’autoliquidazione inail (n. 60001-2020-02-04-11-00053397 del 04/02/2020) come si 

evince dall’allegato 10 al presente verbale. 

- dell’avvenuta modifica in CCIAA delle dimissioni del Consigliere Abbinante Nicola, così come si evince 

dalla visura camerale del 07.02.2020 posta agli atti come allegato 11 al presente verbale. 

Il Revisore chiede di essere costantemente aggiornato sulla nuova nomina del Consigliere di 

Amministrazione in sostituzione del dimissionario.  

 

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 10.00 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 

 

 

______________________________ 




