
VERBALE PERIODICO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 03/11/2020 

 

In data 3/11/2020, 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 06/08/2020 al 03/11/2020 

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 2019/26 aggiornato con il verbale approvazione Bilancio 2020 e suoi allegati  

del 26/06/2020 come da verifica precedente  

Libro Consiglio di Amministrazione: pag.2015/226 con delibera n.71 del 26/ 6/2020 come da verifica 

precedente 

Libro Giornale risulta aggiornato da stampato fino al 31/12/2019 e scritturato da pagina  155/2012 a pagina 

170/2012   e numerato annualmente da pagina 1/2019 a pagina 16/2019e aggiornato a video al 30/09/2020. 

(carta contabile 1) 

Registro inventari risulta aggiornato con l’Inventario al 31/12/2019 e scritturato fino a pagina19. (carta 

contabile 2 ) 

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 ha risentito in misura minore l’effetto negativo economico derivante dalla pandemia in corso. 

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 30/09/2020 riporta 

lo stesso saldo del periodo precedente non essendoci stati pagamenti e incassi contranti nel periodo di 

controllo. (carta contabile n.3).  

Per quanto riguarda la verifica del saldo di banca al 30/9/2020 il mastrino Banca Alpi Marittime 112382 

riporta un saldo di euro 12441,15 (carta contabile n. 4) pari al saldo del c/c  (carta contabile n. 5 ). 



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 1829.89 

(carta contabile n.6) 

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

16/09/2020   notifica n. 9573761525 file accettato (carta contabile n.7) e riporta correttamente i dati della 

liquidazione del 2 trimestre. 

Registri iva 2019 sono stati stampati in definitiva in 24/09/2020. 

Nel periodo considerato in data 30/09/2020 è stata registrata correttamente con l’applicazione 

dell’inversione contabile la fattura estera del 23/9/2020 Hof Electronic Service GMBH ed è stato presentato 

esterometro trimestrale in data 29/10/2020 notifica numero 10153287359 (carta contabile n.8) 

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

MODELLI DICHIARATI 

Modello 770 In data 26/10/2020 è stato presentato dallo Studio Ghione  il modello per il periodo di imposta 

2019 con ricevuta di protocollo n. 20102611313358303 (carta contabile n. 9) 

RITENUTE FISCALI 

Nel periodo oggetto di verifica sono state versate le ritenute sui compensi di lavoro autonomo (carta 

contabile 10) relative ai pagamenti: 

LANDRA PATRIZIA fattura n. 34 del 16/06/2020 (reg. IVA prot. 31)  pagata il 7/7/2020 ritenuta euro 300 

GHIONE MARIA TERESA   fattura n. 107 del 10/07/2020 (reg.IVA prot. 33) pagata su avviso di parcella il 

09/07/2020 ritenuta euro 279,54 . 

STUDIO ASSOCIATI AUTORI VARI fattura n. 53/001 del 30/06/2020 (reg.IVA prot. 32) pagata il 09/07/2020 

ritenuta euro 500,00 . 

STUDIO LEGALE BERTONI-MANFREDI fattura n. 2018/001 del 30/07/2020 (reg.IVA prot. 34) pagata il 

30/07/2020 ritenuta euro 345,00 . 

STUDIO LEGALE FISSORE fattura n. 59/2020  DEL 30/07/2020 (reg.IVA prot. 35) pagata il 31/07/2020 ritenuta 

euro 200,00 . 

Le ritenute per euro 1624,54 sono state pagate con F24 il 20/08/2020 (carta contabile 11) 

STUDIO AGNESE SALOMONE fattura n.153 del 27/08/2020 (reg.IVA prot. 36) pagata il 26/08/2020 ritenuta 

euro 672,00 versata con F24 il 16/09/2020 (carta contabile 12 ) 

VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI 

Si prendono in esame i versamenti effettuati con Mod. F24 in data 16/10/2020 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 09/2020 16/10/2020 1383,97 busta di agosto invio entratel  1176/2 

3802 periodo 09/2019 16/10/2020 305,60 busta di agosto invio entratel 1176/2 

3848 periodo 09/2019 16/09/2020 80,60 totale di agosto invio entratel 1176/1-2 

1845 periodo  9/2020 

1846 periodo 9/2019 

16/10/2020 245 cedolare 1 acc.deb730 

525 saldo deb.730 

invio entratel 1176/2 

DM10 09/2020 16/10/2020 4055,00 busta di settembre invio entratel  1176/2 

EBCM 09/2020 16/10/2020 25,95 busta di settembre invio entratel  1176/2 

EST1  09/2020 16/10/2020 156,00 busta di agosto invio entratel  1176/2 

Vengo utilizzati in compensazione i crediti derivanti da 730 nei f24 citati con codice 1631 per euro 2379,77, 

credito DL 3/2020 euro 1060,01 (carta contabile rubricata n.13) 

Imposte da dichiarazione dei redditi  

Con la chiusura della dichiarazione dei redditi è emerso un saldo IRES  a credito di Euro 279,00 e di IRAP di 

euro 1942,00 che hanno permesso di compensare in parte il primo acconto IRES 2020 di euro 2492,08.  (carte 

rubricate n.14) 

Con F24 del 20/08/2020 sono state versate 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. 

L’imposta IRAP annuale risultante da dichiarazione risulta pari a zero e quindi l’imposta calcolata di euro 

2738,00  è stata contabilmente  girata a sopravvenienza attiva non tassabile in data 1/08/2020. La differenza 

di calcolo deriva dalla necessità di predisporre una bozza di bilancio da presentare al socio unico prima che il 

consulente del lavoro riesca a dare le deduzioni annuali IRAP (carta contabile 15).  

VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30/09/2020 

Al 30/09/2020 il bilancino provvisorio evidenzia una perdita di Euro 132267.64 ma è un dato non significativo 

in quanto la particolarità di svolgere un’ attività in house per conto  dell’ACI Cuneo ente pubblico fa sì che 

per non gravare sulla liquidità del socio unico le fatture vengano emesse quando le necessità finanziarie della 

società richiedano liquidità. Le sole fatture non  emesse per il servizio di supporto e assistenza 

automobilistiche relative del 2 – 3 e 4 trimestre 2020 sono pari a euro 134499,00 . I debiti sono relativi agli 

stipendi  e ritenute e contributi su di essi. Il credito più rilevante è quello nei confronti del socio unico.  (carta 

contabile n.16) 

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, 03/11/2020 Il sindaco unico 

 


