
VERBALE PERIODICO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 25/10/2021 

 

In data 25/10/2021, alle ore 9,30 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 27/07/2021 al 25/10/2021 

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 ci sono state riunioni.  

LIBRI OBBLIGATORI 

Libro Verbali Assemblee: pag 2019/53 aggiornato con il verbale approvazione Bilancio 2021 e suoi allegati  

del 18/05/2021 come da verifica precedente (carta contabile 1) 

Libro Consiglio di Amministrazione: pag.2015/257 con delibera n.73 del 30/04/2021 come da verifica 

precedente (carta contabile 2) 

Libro Giornale risulta aggiornato da stampato fino al 31/12/2019 aggiornato a video al 30/09/2021 

Registro inventari risulta aggiornato con l’Inventario al 31/12/2020 e scritturato fino a pagina 2019/49. (carta 

contabile 3 ) 

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. L’attività in house 

per l’Aci Cuneo consente una certa stabilità nell’attività. 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 

La verifica fisica di cassa è stata effettuata presso la sede sociale in data 20/10/2021 in cui si è redatto 

apposito verbale (carta contabile 4) e il saldo verificato di euro 158,61 differisce dal saldo contabile al 

30/09/2021 di euro 198,61 per l’operazione di acquisto del 13/10/2021 di euro 40,00. (carta contabile 5).  

Per quanto riguarda la verifica del saldo di banca al 30/9/2021 il mastrino Banca Alpi Marittime 112382 

riporta un saldo di euro 5464,52 (carta contabile 6) pari al saldo del c/c  (carta contabile  7 ). 

VERTENZE E CAUSE IN CORSO 

Allo stato attuale non risultano contenziosi   e vertenze in corso. 



VIGILANZA IN MATERIA FISCALE 

CONTROLLI IN MATERIA DI IVA 

La liquidazione IVA del secondo trimestre risulta effettuata, e riporta un credito trimestrale di euro 3134,42 

(carta contabile 8) 

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

28/09/2021   file 291345825 file accettato (carta contabile 9) e riporta correttamente i dati della liquidazione 

del 2 trimestre. 

Nel periodo considerato in data 09/07/2021 è stata registrata correttamente con l’applicazione 

dell’inversione contabile la fattura estera  Bora Computer Gbr ed è stata presentata comunicazione dati 

fattura/esterometro trimestrale in data 31/07/2021 identificativo file 291791033 (carta contabile  10 ) 

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

MODELLI DICHIARATI 

Modello 770 In data 01/10/2021 è stato presentato dallo Studio Ghione  il modello per il periodo di imposta 

2020 con ricevuta di protocollo n. 21100111425260303 (carta contabile n. 11) 

Modello SC2021 redditi 2020 Società di Capitali per il periodo di imposta 2020 è stata presentata in data 

30/09/2021 con protocollo n. 21093014295953728-000001 dallo Studio Agnese Salomone. (carta contabile 

12) La dichiarazione è stata presentata nei termini per inoltrare l’istanza per il contributo a fondo perduto 

perequativo previsto dal decreto sostegni Bis. 

Modello IRAP 2021 Società di Capitali per il periodo di imposta 2020 è stata presentata in data 30/09/2021 

con protocollo n. 21093014380437831 -000001 dallo Studio Agnese Salomone (carta contabile 13) 

 

RITENUTE FISCALI 

Nel periodo oggetto di verifica sono state versate le ritenute sui compensi di lavoro autonomo relative ai 

pagamenti come da rilevazioni contabili (carta contabile 14) 

GHIONE MARIA TERESA   fattura n. 107 del 19/07/2021 (reg.IVA prot. 3) pagata su avviso di parcella il 

16/07/2021 ritenuta euro 243,90. 

STUDIO ASSOCIATI AUTORI VARI fattura n. 55/001 del 30/06/2021 (reg.IVA prot. 28) pagata il 15/07/2021 

ritenuta euro 500,00 . 

STUDIO AGNESE SALOMONE fattura n.128 del 30/07/2021 (reg.IVA prot. 38) pagata il 30/07/2021 ritenuta 

euro 672,00 

Le ritenute sono state pagate con due  F24 il 20/08/2021 (carta contabile 15) 

 

 VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI 

Si prendono in esame i versamenti effettuati con Mod. F24 in data 18/10/2021 in relazione agli adempimenti 

periodici di imposte, tasse, ritenute e contributi stipendi: 

Ritenute e contributi su stipendi  

 



CODICE TRIBUTO DATA IMPORTO ESTREMI VERSAMENTO 

1001 periodo 09/2021 18/10/2021 1697,54  busta di agosto F24 del 16/10/21 quiet. 

3802 periodo 09/2020 18/10/2021 313,25 busta di agosto F24 del 16/10/21 quiet 

3848 periodo 09/2020 18/10/2021 19,11 busta di agosto             

58,53      busta di agosto 

F24 del 16/10/21 quiet  

delega 0 

1631 periodo 2020         

3796 13/2020 

3797 D205 periodo 2020 

18/10/2021                   

buste agosto 

CR 1432,85 ass.730              

CR 16,50 ass.730 

CR 13,61 ass.730 

F24 del 16/10/21 quiet 

DM10 09/2021 18/10/2021 5712,00 busta di settembre F24 del 16/10/21 quiet 

EBCM 09/2021 18/10/2021 22,98 busta di settembre F24 del 16/10/21 quiet 

EST1  09/2021 18/10/2021 144,00 busta di agosto F24 del 16/10/21 quiet 

E’ stato utilizzato i in compensazione il credito DL 3/2020 euro 996,44 (carta contabile rubricata n.16) 

Imposte da dichiarazione dei redditi  

In base alle risultanze della dichiarazione dei redditi l’IRES da pagare è di euro 1871. Gli acconti versati nel 

2020  sono stati di euro 4982. Il credito di euro 3111,00 è stato utilizzato per euro 2730,50 per il pagamento 

del primo acconto IRES 2021 di euro 935,50 e il saldo IRAP 2020 di euro 1066 e l’acconto IRAP 2021 di euro  

533,00 con delega 0 presentata in data 15/09/2021 (carta contabile 17) 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30/09/2021 

Al 30/09/2021 il bilancino provvisorio evidenzia una perdita di Euro 102562,44. Come gli scorsi anni il bilancio 

a tale data in perdita in quanto come più volte osservato l’attività in house per conto  dell’ACI Cuneo ente 

pubblico fa sì la società emetta fattura e richieda il pagamento per mantenere la liquidità necessaria per il 

pagamento delle spese e stipendi. Le fatture da  emettere in base disciplinare di servizio al 30/9  sono di  Euro 

243000,00 che permetto di coprire la perdita del periodo e i costi degli stipendi dell’ultimo trimestre stimabili 

in Euro 100000,00 e le spese di gestione senza generare perdite.  (carta contabile 18) 

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, 25/10/2021   Il sindaco unico 

Firmato Dr.ssa Patrizia Landra 

 

 


