
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 10 DICEMBRE 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 13.00 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 alla riunione del Consiglio di Amministrazione (n.20) del 18/11/2019. 

La stessa si è svolta 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 rileva inoltre di aver partecipato in data odierna alla Commissione Bilancio indetta dal Comune di 

Alessandria, nella quale si è analizzato il bilancio previsionale 2020 dell’Azienda speciale Costruire Insieme 

di futura approvazione in Consiglio Comunale.  

Il Revisore passa al controllo contabile: 

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 30/11/2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

novembre; 

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Novembre; 

° settore mediatori: ultima pagina stampata n.11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Novembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

novembre; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

novembre; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata 25/2019 con l’annotazione della fattura ricevuta n. 

0000122 da Dolcevito di Pantuosco Vito– prot. 264- imponibile 400,00  iva 88,00 e con riepilogo imposta 

detraibile del periodo per € 1.352,92 

Rimangono da contabilizzare le fatture ricevute nel mese di Dicembre 2019. 

I Registri I.V.A. vendite sono stampati in definitivo a tutto il 30.11.2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° settore generali: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

novembre; 



  

° settore servizi sociali: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione dell’incasso del 14/11/2019 

SISTEDIL sistema edile  - 81,97 iva – 18,03  e un totale mensile di imposta pari a - € 18,03;  

° settore mediatori: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Novembre; 

° settore musei: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione dell’incasso del 26/11/2019 CASSA 

DI RISPARMI DI ASTI S.P.A  - 6,00 iva – 0,00  e un totale mensile di imposta pari a - € 432,74; 

° settore biblioteca: ultima pagina stampata n. 11/2019 con nessuna annotazione relativa al mese di 

Novembre; 

° Pubblica amministrazione: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione della fattura emessa n. 

0000027PA all’ A.S.P.A.L S.r.l. IN LIQUIDAZIONE imponibile € 550,00, iva 121,00 e un totale di imposta 

relativa al mese di novembre pari a € 121,00; 

Rimangono da contabilizzare le fatture emesse nel mese di Dicembre 2019 per prestazioni di servizi.  

I Registri dei corrispettivi sono stampati in definitivo a tutto il 30.11.2019 e fanno riferimento alle attività 

attualmente svolte dalla società e specificatamente: 

° Mediatori: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione dell’incasso del 28/11/2019 imponibile 

65,57 iva 14.43 e un totale mensile di imposta pari a € 52,30; 

° Marengo Museo: ultima pagina stampata n. 16/2019 con l’annotazione dell’incasso del 17/11/2019 

imponibile 20,00 iva 0,00 e un totale mensile di imposta pari a € 0,90; 

° Teatro delle scienze: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione dell’incasso del 28/11/2019 

imponibile 37,70 iva 8,30 e un totale mensile di imposta pari a € 52,31; 

° Informagiovani: ultima pagina stampata n. 15/2019 con l’annotazione dell’incasso del 29/11/2019 

imponibile € 0,37 iva 0,08 e un totale di imposta mensile pari a € 36,06; 

° Cascina Carnavala: ultima pagina stampata n. 12/2019 con l’annotazione dell’incasso del 29/11/2019 

imponibile € 55,74 iva 12,26 e un totale mensile di imposta pari a € 183,02; 

° Sale d’Arte: ultima pagina stampata n. 15/2019 con l’annotazione dell’incasso del 30/11/2019 imponibile 

€ 6,00 iva 0 e un totale di imposta mensile pari a € 7,57; 

° Palazzo Cuttica: ultima pagina stampata n. 11/2019 con l’annotazione dell’incasso del 30/11/2019 

imponibile € 32,00 iva 0,00 e un totale di imposta mensile pari a 23,81; 

Il Registro I.V.A. riepilogativo è stampato in definitivo alla pagina n. 33/2019 con l’annotazione della 

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

a € 642,97 ed un eccedenza di imposta a nuovo pari a € 57.028,81. 

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

- 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 1 al presente verbale. 

 

Situazione economico-contabile. 

Il Revisore acquisisce copia del bilancio di verifica al 30.11.2019, che chiude con un utile presunto di € 

150.752. sottolineando che mancano le scritture di rettifica di fine anno e il calcolo delle imposte.  

Il Revisore riceve inoltre copia del Conto economico extra contabile al 30.11.2019 riconciliato e per servizi 

con la colonna relativa la presunta situazione al 31.12.2019, che evidenzia un utile di € 56.850 tenendo in 

considerazione: 

-Totale Valore della Produzione € 1.350.700 – la voce più significativa corrisponde al contributo per la 

copertura di costi sociali del Comune di Alessandria pari a € 1.250.000. 

-Totale Costo della Produzione: € 1.338.670 – le voci più significative riguardano il costo del personale 

proiettato a € 998.000 (con stanziamento premio di produzione come l’anno precedente) e i costi per servizi 

proiettati a € 268.606 (comprensivi dell’addebito del costo del distacco del personale da Aspal a Costruire 

Insieme) 

Il Revisore rileva infine lo svincolo del fondo altri accantonamenti per € 89.420 contabilizzati a 

sopravvenienze attive a fine anno e il previsionale di imposte pari a € 40.000. 

Il Revisore ritiene opportuno consigliare ai vertici aziendali il contenimento dei costi per l’ultimo periodo del 

2019. 

Copia della documentazione sopra citata viene allegato al presente verbale e siglato come allegato 2.  

 
Situazione liquidità aziendale e debiti/crediti. 

 
Il Revisore prende atto della carenza di liquidità aziendale, più volte sollecitata al Comune e riepiloga la 

situazione in previsione delle prossime scadenze aziendali: 

Attivo in banca (conto di Tesoreria 2476):     € 90.000 

F24 Dicembre (relativo ai contributi di Novembre  - € 40.000 circa 

Tredicesime        - € 35.000 circa 

Liquidazione tfr x cessazione rapporto di lavoro   - €   7.000 circa 

Fornitori in scadenza a dicembre ’19    - € 15.000 circa 

Stipendi dipendenti      - € 40.000 circa 

Il Revisore attesta che l’Azienda nonostante vari solleciti vanta ancora i seguenti crediti: 

- dal Comune di Alessandria per la copertura dei costi sociali i contributi relativi al mese di Agosto-

Settembre-Ottobre 2019 l’importo di € 287.500, oltre a contributi e fatture emesse per un totale di € 10.258 

relative a prestazioni di servizi resi. Infine lo stesso Comune non ha ancora erogato alcun rateo relativo allo 

stanziamento aggiuntivo pari a € 100.000 così come comunicato dall’Amministrazione comunale per la 

copertura economico finanziaria delle tre unità lavorative in distacco da Aspal srl in Liquidazione, tale rateo, 

alla data odierna, ammonta a € 91.666.     TOTALE COMPLESSIVO:  € 389.424 

- dal Gruppo Amag l’importo complessivo di € 18.940 relativo a sponsorizzazioni varie anni 2017-2018-

2019. 

- da Clienti vari l’importo complessivo di € 2.600 

 



  

Il Revisore attesta infine che a seguito di colloquio odierno alla presenza del Direttore, Presidente, 

Assessore al Bilancio e Ragioniere Capo del Comune di Alessandria è stata garantita all’azienda la 

copertura finanziaria per far fronte alle scadenze evidenziate. 

Copia della situazione finanziaria e dei solleciti inviati al Comune di Alessandria vengono siglati e allegati al 

presente verbale come allegato 3. 

 
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 14.00 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 

 

_________________________________ 

 

FIRMATO IN ORIGINALE 

 


