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Verbale nr° 01 del Collegio dei Sindaci Revisori del 10 aprile 2014 del  
“Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” della Provincia di Avellino” 

IV trimestre 2013 
 

Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno 2014 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa in Avellino si 

sono riuniti, a seguito della convocazione, i revisori sottoscritti signori: 

- Silvio Guerriero, presidente; 

- Francesca Medugno, componente 

- Dr. Massimo Schiavone, in qualità di rappresentante del Co.Ge. 

nominati dall’associazione  allo scopo di procedere alle verifiche disposte dell’art. 2403 c.c. 

 

È presente alla riunione il direttore dr.ssa Angela D’Amore, in qualità di segretario verbalizzante. 

Le operazioni di verifica compiute sono analiticamente descritte di seguito. 

 

1. CONSISTENZA DI CASSA  

È accertata, presso la sede sociale, l’esistenza effettiva di € 1.422,98 che corrisponde alle risultanze delle 

registrazioni della prima nota cassa. 

 

2. CONTI CORRENTI BANCARI  

Sono controllati i saldi delle schede contabili intestate ad alcuni istituti di credito e viene verificata la 

riconciliazione con gli estratti conto bancari alla stessa data. Dal controllo emerge quanto segue: 

Banca Numero C/ C 
saldo da estratto-conto 

IV trimestre 2013 

Banca di Credito Cooperativo c\c Perequazione 
Sociale 2008 

307300 € 108.397,78 

Banca di Credito Cooperativo conto ordinario 307651 € 87.780,64 
Banca di Credito Cooperativo – conto TFR 309424 € 34.463,44 

 

I saldi dei tre estratti conto sono riconciliati con le schede di conto allegate e visionate dal Collegio.  

Dalla verifica non emerge alcuna irregolarità. 
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3. LIBRI SOCIALI  

Viene accertata l’esistenza presso la sede del Centro dei sotto elencati libri e registri, che risultano 

aggiornati come segue: 

a. Libro giornale: aggiornato al 31 dicembre 2013, ultima registrazione  

a. nr 4896 del 30/12/2013 - conto ordinario nr. 307651;  

b. nr 4970 del 30/12/2013 - cassa;  

c. nr 4630 del 17/12/2013 - conto perequazione nr 307300;  

d. nr 4616 del 04/10/2013 - conto TFR. 

b. Libro Inventari: aggiornato a pagina 42, ultimo voce trascritta in inventario nr. 291 del 19/12/2013. 

c. Libro associati: aggiornato a nr 154 soci.  

d. Libro verbali assemblee: sono state indette due assemblee. 

e. Libro verbali consiglio direttivo: Ultimo verbale trascritto nr 14 del 10 dicembre 2013. 

f. Libro verbali collegio dei revisori: Ultimo verbale trascritto nr 053 del 05 novembre 2013. 

 

4. REGISTRI PREVIDENZIALI 

4.1 libro unico:  

Il libro è tenuto su supporto informatico presso il consulente dr.ssa Bruna Cerracchio e in formato cartaceo 

presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale. Non ci sono state modifiche rispetto alla 

precedente verifica. 

 

4.2 Libro infortuni: 

Non riporta aggiornamenti; il libro è conservato presso la sede del CSV Irpinia Solidale. Non ci sono state 

modifiche rispetto alla precedente verifica. 

 

5. CONTABILITÀ GENERALE 

Vengono verificate le registrazioni contabili relative al periodo 01/10/2013 – 31/12/2013. I revisori si 

soffermano su varie operazioni scelte a campione, anche tenendo conto della loro rilevanza per importo o 

natura, procedendo al controllo dei documenti giustificativi. Tali costi sono stati pagati con i fondi ordinari, 

così come previsto dalla Legge 266/91. Il collegio riscontra quanto segue: 
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Intestazione fattura Importo Motivazione Data pagamento 
Struttura Informatica € 3.630,00 Programma di contabilità Sic et Simpliciter 24/10/2013 
Computermaint € 18.547,50 Allestimento Sala Informatica C.so Umberto I 07/11/2013 
Tecnomondo € 1.432,00 Server 08/10/2013 
CTA ufficio s.r.l. € 672,45 Servizi tipografici interni 24/10/2013 
Amoroso Claudio € 552,00 Fitto sede C.so Umberto I 08/10/2013 
Raffaele Picilli € 1.961,10 Corso Fund Raising 23/10/2013 
Gimmelli Epifania € 474,89 Bando “Gettiamo le reti….anno 2011” 07/11/2013 
Paolo Rocca Comite € 1.600,00 Corso Web Marketing Sociale 07/11/2013 
Paolo Rocca Comite € 309,75 Corso Web Marketing Sociale – rimborso spese 07/11/2013 
3B office € 1.200,00 Materiale promozionale – Volontariato Europeo 23/12/2013 
Arti Grafiche 2000 € 3.550,00 Stampa Bilancio Sociale 20/12/2013 
Tuo Logo € 1.527,81 Gadgets CSV 11/12/2013 

 
5.1 controllo di bilanci infrannuali o di situazioni contabili 

Non è stato stilato un bilancio infrannuale. 

 

6. CONTROLLI DELLA REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI  

6.1 versamenti previdenziali  

Il Collegio procede all’accertamento sul versamento dei contributi previdenziali e fiscali al trimestre cui si 

riferisce la presente verifica e la tempestiva presentazione delle relative denunce: 

Periodo di competenza: 

• Versamento complessivo di € 3.555,05 in data 16/10/13 a mezzo delega F24 per i seguenti: 

o Ritenute su redditi di lavoro autonomo (codice 1040) per € 225,97; 

o Ritenute su redditi da lavoro dipendente (codice 1001) per € 462,95; 

o IRPEF (codice 1630 – 4730 - 4731) per € 196,95; 

o Contributi INPS per € 2.466,00; 

o Addizionale Regionale Irpef (codice 3802) per € 163,58; 

o Addizionale comunale Irpef (codice 3847 - 3848) per € 39,60 per l’anno 2012/2013. 

 

• Versamento complessivo di € 3.656,25 in data 18/11/13 a mezzo delega F24 per i seguenti: 

o Ritenute su redditi di lavoro autonomo (codice 1001 - 1040) per € 960,07; 

o Addizionale comunale Irpef (codice 3847 - 3848) per € 39,60 per l’anno 2012/2013; 
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o Contributi INPS per € 2.493,00; 

o Addizionale regionale IRPEF (codice 3802) per € 163,58. 

 

• Versamento IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (codice 3813 anno 2013) per € 

3.038,41; 

 

• Versamento complessivo di € 5.355,75 in data 17/12/13 a mezzo delega F24. 

o Ritenute su redditi di lavoro autonomo (codice 1040) per € 1.078,240; 

o Ritenute su redditi da lavoro dipendente (codice 1001) per € 641,35; 

o Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di 

fine rapporto versata dal sostituto di imposta (codice 1712) per € 76,94; 

o IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta (codice 4730) per € 588,00; 

o Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta 

(codice 3802) per € 164,06; 

o Addizionale comunale Irpef (codice 3847 - 3848) per € 40,16 per l’anno 2012/2013; 

o Contributi INPS per € 2.767,00. 

 

7. POLIZZE ASSICURATIVE 

Non vi sono state variazioni rispetto alla verifica precedente. 

 

8. DELIBERE SUI PROGETTI 

Il collegio prende atto che nel corso dell’ultimo trimestre 2013, è stata portata avanti la programmazione e 

le attività del 2013 secondo programmazione, tenendo conto che il 22 ottobre 2013 si sono insediati i nuovi 

organi politici del CSV.  

Inoltre, il direttore informa che a partire dal 1° ottobre 2013 il CSV ha iniziato ad utilizzare il nuovo 

programma di contabilità Nextbit. 

 

9. CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

Non vi sono state variazioni rispetto alla verifica precedente. 
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10. FONDI COMITATO DI GESTIONE 

Il primo ottobre 2013 è stato accreditato una parte del primo acconto della programmazione 2013, pari a € 

1.776,83 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Sichelgaita. 

Il 21 ottobre 2013 è stato accreditato l’altra parte del primo acconto della programmazione 2013 apri a € 

181.570,30 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  

 

11. DATI SULL’ATTIVITÀ COLLEGIO DEI REVISORI 

Nr componenti: tre (di cui uno nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 

della Regione Campania); 

Nr riunioni al IV trimestre 2013: 05;  

Tot. anno in corso (fino al 31 dicembre 2013): 06; 

Presenza del rappresentante del Comitato: n. riunioni al quarto trimestre 2013: 05. 

 

12. REGOLARITÀ ASSEMBLEA DEI SOCI 

Nel quarto trimestre 2013 sono state convocate due assemblee dei soci del CSV Irpinia Solidale. 

 

13. CONSIDERAZIONI FINALI 

Non si sono riscontrate criticità. 

  

Non essendoci altre annotazioni, la riunione ha avuto termine alle ore 13:00 previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 
Avellino, 10 aprile 2014 
 

Il segretario verbalizzante  I sindaci revisori  

Angela D’Amore ______________ Silvio Guerriero ___________________ 

  Francesca Medugno ___________________ 

  Massimiliano Schiavone ___________________ 
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