
 

VERBALE PERIODICO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 14/10/2019 

 

In data 14/10/2019, alle ore 10,30 mi sono recata presso lo studio del dott.  Enrico Agnese in Cuneo  via 

F.Cavallotti n.2, allo scopo di verbalizzare l’attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. compiuta durante  il periodo 

dal 15/07/2019 al 14/10/2019 

Le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di vigilanza e i relativi esiti sono di seguito descritti. 

 

 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI 

Nel periodo di riferimento non si  sono tenute riunioni.  

LIBRI OBBLIGATORI 

Libro Verbali Assemblee: aggiornato a luglio 2019 

Libro Consiglio di Amministrazione:  aggiornato a luglio 2019 

Libro Giornale risulta aggiornato da stampato fino al 31/12/2018 pagina 15/2018 e 154/2012 e aggiornato a 

video al 30/09/2019. (carta contabile 1) 

CARICHE SOCIALI 

Non si sono verificate variazioni nelle cariche sociali nel periodo interessato.  

VIGILANZA SUI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Le operazioni economiche e finanziarie risultano quelle della ordinaria  gestione di impresa. Non risultano 

attività straordinarie in essere. 

Per quanto concerna la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento non si rilavano cambiamenti e problematiche da 

segnalare.   

ESAME DEI RISCHI IN ESSERE  

Non risultano affidamenti bancari non risultano stipulati mutui passivi e finanziamenti a medio/lungo termine 

e la società non in essere contratti di leasing.  

 

VERIFICA DI CASSA E BANCA 

Per quanto riguarda la verifica del saldo di cassa il mastrino di contabilità aggiornato al 30/09/2019 riporta 

un saldo di euro 338,17   e riporta i pagamenti segnalati dalla società nella prima nota (carta contabile n.2).  

Per quanto riguarda la verifica del saldo di banca al 30/9/2019 il mastrino Banca Alpi Marittime 2382 riporta 

un saldo di euro 47082,54 (carta contabile n. 3 ) pari al saldo del c/c  (carta contabile n. 4 ). 

VERTENZE E CAUSE IN CORSO 

Allo stato attuale non risultano contenziosi   e vertenze in corso. 

VIGILANZA IN MATERIA FISCALE 



CONTROLLI IN MATERIA DI IVA 

Le liquidazioni periodiche IVA risultano regolarmente effettuate, l’ultima è quella relativa al mese di 

settembre 2019 con un saldo di euro 2010,94 a credito pari al saldo del mese precedente non essendoci 

operazioni soggette ad iva nel mese. (carta contabile n.5) 

La Comunicazione liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre è stata presentata in data 

11/09/2019   notifica n.4730585012 file accettato (carta contabile n.6) e riporta correttamente i dati delle 

liquidazioni periodiche. 

Registri iva 2018 sono stati stampati in definitiva in 22/07/2019 (pdf in cartella) 

CONTROLLI SU DICHIARAZIONI REDDITI, VERSAMENTI, IMPOSTE E TASSE VARIE, RITENUTE E CONTRIBUTI 

MODELLI DICHIARATI 

La società si è avvalsa della proroga dei termini di versamento contenuta nel DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 

28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), posticipando   i versamenti con scadenza originaria nel periodo dal 

30.06.2019 al 30.09.2019. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/11/2019. 

Con F24 del 30/09/2019 sono stati pagati il saldo dell’imposta Ires per Euro 1752 e il primo acconto IRES 2019 

per Euro 2338. L’imposta IRES annuale di Euro 5845 è leggermente superiore a quella prevista in bilancio 

(euro 5681) in quanto in sede di redazione di bilancio non si conoscevano esattamente le deduzioni irap da 

portare in deduzione del reddito. 

La stessa delega riporta anche il saldo IRAP di Euro 346 e primo acconto di Euro 863,2. L’imposta IRAP annuale 

risultante da dichiarazione di Euro 2158,00 è anch’essa leggermente superiore a quella prevista in bilancio 

(euro 1848) in quanto in sede di redazione bilancio non si conoscevano esattamente le deduzioni irap da 

portare in deduzione dalla base imponibile dell’imposta.  

(carte contabili rubricate n.7) 

Dall’esame del nuovo strumento di controllo, gli indici Isa, la società l’indice di affidabilità si attesta 7,75 con 

gli indicatori di affidabilità dei ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto pari a 10. 

Risulta invece un’anomalia sulla copertura delle spese per dipendente. (carta contabile n.8) 

 

RITENUTE FISCALI 

Si procede al controllo dei versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo del periodo (carta contabile n.9): 

Fattura Autorivari n. 90 del 30/06/2019 pagata il 31/07/2019 ritenuta di Euro 500, 

Fattura Ghione Maria Teresa n.125 del 31/07/2019 pagata il 31/07/2019 ritenuta 231.75 

Le ritenute sono state versate cumulativamente il 20/08/2019 con F24 telematico (carta contabile n.10) 

 

VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI 

Si prendono in esame i versamenti effettuati con Mod. F24 in data 16/09/2019 in relazione agli adempimenti 

periodici di imposte, tasse, ritenute e contributi stipendi: 

CODICE TRIBUTO DATA IMPORTO ESTREMI VERSAMENTO 

1001 periodo 08/2018 16/09/2019 1383,97 busta di luglio invio entratel  1078/83 



3802 periodo 08/2018 16/09/2019 264,79 busta di luglio invio entratel 1078/3 

3848 periodo 08/2018 16/09/2019 66,09 totale di luglio invio entratel 1078/2-3 

3803 periodo 08/2018 16/09/2019 41 add.reg.deb730 invio entratel 1078/3 

DM10 08/2019 16/09/2019 4916,00 busta di agosto invio entratel  1078/3 

EBCM 08/2019 16/09/2019 19,23 busta di agosto invio entratel  1078/3 

EST1  08/2019 16/09/2019 120,00 busta di agosto invio entratel  1078/3 

Vengo utilizzati in compensazione i crediti derivanti da 730 nei f24 citati con codice 1631 per euro 1755,84, 

credito DL 66/14 euro 720,00 e credito inail per euro 433,76 (carta contabile rubricata n.11) 

Il credito inail utilizzato in compensazione è stato registrato in riduzione degli acconti inail ma si consiglia di 

chiedere alla consulente del lavoro l’origine di tale credito. (carta contabile n.12). 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30/09/2019 

La particolarità di svolgere un’ attività in house per conto  dell’ACI Cuneo ente pubblico,   con contratto di 

servizio e disciplinare operativo, fa di questa società una società di servizio e non una società a scopo di 

produrre utili. Si ritiene pertanto di verificare l’equilibrio dei costi e dei ricavi nel periodo, tenuto conto che 

non esistono esposizioni debitorie vs. clienti e il credito maggiore vantato e quello vs. Aci Cuneo. 

Al 30/09/2019 il bilancino provvisorio evidenzia una perdita di Euro 77504,78 ma i dati contabili non rilevano 

i ricavi di competenza al 30/09/2019 non ancora fatturati di circa 126344, non vengono valutate le rimanenze 

finali e non ci sono ratei relativi alla spese del personale. Nel bilancio al 30/9 la perdita di 77504,78 non è 

comprensiva del versamento di Euro 20000,00 effettuato per il pagamento dei debiti della società Autoscuola 

in liquidazione (registrato in partecipazioni) e delle eventuali altre spese nascenti dal bilancio finale di 

liquidazione.  (carta contabile n.13) 

  

ESITI DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

A seguito dell’attività di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo 

amministrativo non si sono riscontrati significativi rischi di violazioni di legge, di statuto e dei principi di 

corretta amministrazione, d’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile o relativi al 

loro funzionamento.  

CUNEO, 14/10/2019 Il sindaco unico 


