
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 04 AGOSTO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 14.30 presso la sede legale dell’Asm 

Costruire Insieme – Piazza Vittorio Veneto 1, 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, ha effettuato le operazioni di verifica contabile disposte dallo Statuto societario dell’Asm 

Costruire Insieme, con la collaborazione del Responsabile Amministrativo Rag. Todino Stefania. 

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. 17 del 10/07/2020 

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 chiede di procede al controllo del numerario la cui entità alla data del 04.08.2020 è pari a euro 

1.259,62 e trova corrispondenza di conciliazione con la scheda “piccola cassa” del 04.08.2020: 

  CASSA 

Alla data del  

04.08.2020  

 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. 7 da €  50,00 350,00 

N. 13 da € 20,00 260,00 

N. 9 da € 10,00 90,00 

N. 5 da € 5,00 25,00 

N. VARIE monete metalliche  9,62 

N.  assegni  0,00 

  fondi cassa  225,00 

  sospesi di cassa  300,00 

Saldo della scheda contabile e saldo 

numerario di cassa   1.259,62 

 

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 04/08/2020 

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 285.734,82 

• Contabilità sociale, saldo a credito della società per l’importo di Euro 285666,17, rimane da contabilizzare 

l’incasso della fattura 6/pa del 02/03/2020 di € 68,85.  

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

 

Fidejussioni a favore di terzi 

Si rileva che non sono state concesse fidejussioni. 

 

Situazione economica al 31.07.2020 e nuova previsione al 31.12.2020 

Il Revisore prende in esame la situazione economica al 31.07.2020 controllando il bilancio di verifica e il 

conto economico extracontabile per servizi. Il bilancio di verifica senza la contabilizzazione delle poste di fine 

anno evidenzia un utile presunto di € 185.265. Il bilancio extracontabile riconciliato alla data del 31.07.2020 

evidenzia una proiezione al 31.12.2020 con un utile presunto di € 69.695. La proiezione è stata stilata 

tenendo in considerazione il contributo di copertura dei costi sociali fissato in € 1.250.000, analizzando il 

cartaceo sotto riportato: 

 

- P. 1043/23.05.2019, ad oggetto: comunicazione stanziamenti 2019-2020-2021 che evidenzia lo 

stanziamento pari a € 1.250.000 per ogni singolo anno; 



  

- Delibera di Giunta 130/18020/255 del 06/06/2019 ad oggetto: piano della performance anno 2019-

2021, nel quale viene evidenziato nel P.E.G. la previsione sul capito di spesa 105020404 

(Trasferimento a favore di Costruire Insieme) per gli anni 2019-2020-2021 pari a € 1.250.000 per 

ogni singolo esercizio; 

- P. 2055/08.10.2019 inoltro al Comune del Bilancio Preventivo 2020; 

- P. 1305/26.06.2019, P.146/14.01.2020, P.289/31.01.2020, P.500/28.02.2020, P.1277/06.07.2020 

nei quali l’Azienda ribadisce la necessità di avere conferma, per il mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario, dello stanziamento per l’anno 2020. 

- determina dirigenziale 924 del 07/07/2020 modifica lo stanziamento iniziale diminuendo il contributo 

complessivo per l’anno 2020 di € 62.500; 

- P.1489/28.07.2020 Richiesta conferma stanziamento; 

- P. / Conferma da parte del Comune dello stanziamento pari a € 1.250.000 

Il Revisore, nell’evidenziare l’eventuale riduzione del trasferimento corrispondente al 5%, potrà far emergere 

criticità economiche rischiando di non chiudere il bilancio 2020 in pareggio, chiede di essere costantemente 

aggiornato sulla situazione e di richiedere immediatamente la modifica/integrazione della determina 924 del 

07/07/2020.  

Copia della documentazione sopra citata viene posta agli atti come allegato 3 del presente verbale. 

 

Adempimenti vari 

Il Revisore prende inoltre atto: 

-dell’avvenuto deposito in Camera di Commercio del Bilancio d’esercizio 2019 a seguito dell’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. Copia della mail pervenuta tramite pec da 

bilanci.registroimprese@cert.camcom.it, di evasione della pratica, viene posta agli atti come allegato 4. 

 

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 16.00 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 

 

______________________________ 


