
VERBALE PERIODICO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 06/08/2020 

In data 06/08/2020, alle ore 17,30 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 9/05/2020 al 06/08/2020 

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 si sono tenute le seguenti riunioni a cui ho regolarmente partecipato: 

- del consiglio di amministrazione: 15/06/2020 e 26/06/2020 (carta contabile 1 e 2) 

- assemblea ordinaria: 26/06/2020 (carta contabile 3) 

I consigli e l’assemblea si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.  

Il generale monitoraggio sull’attività deliberativa e gestoria della società, consente di confermare che le 

attività e la gestione sociale continuano ad essere svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e delle procedure organiche. 

LIBRI OBBLIGATORI 

Libro Verbali Assemblee: risulta aggiornato da pag.1 a pag. 26 con il verbale del 26/06/2020 n.30 di 

approvazione del Bilancio e della relazione sul governo societario. 9(carta  contabile  4) 

Libro Consiglio di Amministrazione: risulta aggiornato fino a pagina 226 con il verbale del 26/06/2020 n.71 

(carta contabile 5) 

Libro Giornale risulta stampato fino al 31/12/2018  e aggiornato a video al 31/07/2020 

CARICHE SOCIALI 

Non ci sono variazioni nelle cariche sociali e non sono stati previsti in sede di approvazione di bilancio  

compensi.  

LEGGE SULLA PRIVACY 

La società ha riconfermato l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art.37 comma 1 

del GDPR 679/2016 alla dr.ssa Federica Mattio e alla società Qualità e Attestazioni srl per un ulteriore anno.  

VIGILANZA SUI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il bilancio d’esercizio è stato approvato in data 26/06/2020 e il suo deposito è avvenuto il 03/07/2020 (carta 

contabile 6) 

 Dalla disamina delle registrazioni e delle contabili in studio le operazioni economiche e finanziarie più 

rilevanti sono state realizzate nel rispetto dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria. 

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 considerando anche l’emergenza covid. 

ESAME DEI RISCHI IN ESSERE  



Alla data odierna non risultano affidamenti bancari e non risultano stipulati mutui passivi e finanziamenti a 

medio/lungo termine. La società non in essere contratti di leasing.  

Con il responsabile della sicurezza e il medico competente sono stati messi in atto tutti i protocolli di sicurezza 

in materia di Covid -19 ed il documento di valutazione dei rischi risulta aggiornato al 26/06/2020 con 

appendice  il protocollo Covid-19 al 30/04/2020 (carte contabili 7 e 8) 

 

VERIFICA DI CASSA E BANCA 

Per quanto riguarda la verifica del saldo di cassa il mastrino di contabilità aggiornato al 31/07/2020 riporta 

un saldo di euro 224,55 e riporta i movimenti delle contabili di cassa della società. (carte contabili n. 9)   

Per quanto riguarda la verifica del saldo di banca al 31/7/2020 il mastrino Banca Alpi Marittime112382 riporta 

un saldo di euro 16483,06 pari al saldo del c/c (carte contabili 10)   

VERTENZE E CAUSE IN CORSO 

Nel periodo di riferimento l’avvocato Pier Giorgio Fissore e la consulente del lavoro hanno chiuso con 

conciliazione transattiva una vertenza proposta da una dipendente in materia di inquadramento lavorativo 

con il pagamento della somma di euro 5000,00 e le spese legali. 

VIGILANZA IN MATERIA FISCALE 

CONTROLLI IN MATERIA DI IVA 

La liquidazione trimestrale dell’IVA del secondo trimestre dalla verifica documentale risulta regolarmente 

effettuata e presenta un saldo a credito  di euro 1829,99. (carta contabile 11) 

La Comunicazione liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2020 è stata presentata nei termini 

prorogati  in data 23/6/2020  notifica n. 8425078975 con file accettato (carta contabile 12) II saldo i a credito 

indicato  nella comunicazione coincide con quello della liquidazioni Iva trimestrale.  

La Dichiarazione Iva Annuale 2020 anno di imposta 2019  è stata presentata in data 23/4/2019 protocollo n. 

19042316131642910 (carta contabile 13) e riporta correttamente i dati della liquidazione annuale  

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

MODELLI DICHIARATIVI 

Per il versamento delle imposte sui redditi la società si è avvalsa del differimento dei termini di pagamento 

delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche soggette ad Isa (DPCM 27/6/2020 pubblicato 

in G.U. n.162 del 29/06/2020) 

RITENUTE FISCALI 

Nel periodo oggetto in data 18/05/2020 è stata pagata con utilizzo in compensazione del credito Iva la 

ritenuta di Euro 248,00 relativa alla fattura dello Studio Agnese e Salomone n.78 del 20/04/2020  (reg. IVA 

prot. 16)  (carta contabile 14) 

 

VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI 

Si prendono in esame i versamenti effettuati con Mod. F24  del 16/07/2020 in relazione agli adempimenti 

periodici di imposte, tasse, ritenute e contributi stipendi (carta contabile 15) 

CODICE TRIBUTO DATA IMPORTO ESTREMI VERSAMENTO 



1001 periodo 06/2020 16/07/2020 1371,80 busta maggio invio entratel 1155/3 

compensato  

3802 periodo 06/2019 16/07/2020 305,60 busta maggio invio entratel  1155/4 

3848 periodo 06/2019 17/07/2020 80,60 totale busta maggio invio entratel 1155/3 

compensato 

DM10 06/2020 16/07/2020 2113.95  busta giugno 

 

8125.05 busta giugno 

Importo compensato 

invio entratel 1155/3 

Invio entratel 1155/4 

EBCM 06/2020 16/07/2020 20,34 busta giugno invio entratel  1155/3 

EST1  06/2020 16/07/2020 132,00 busta giugno invio entratel  1155/3 

Credito DL 66/14  16/07/2020 800,00 busta di maggio invio entratel  1155/3 

Contributi sindacali 15/07/2020 73,00 busta di giugno Bonifici (contabile 9) 

 

Nella delega del 16/7/2020 è stato compensato anche il credito inps del periodo 05/2020  di euro 782,00 

derivante dal credito dalla busta paga di maggio. In data 20/07/2020 è stato effettuato il versamento 

trimestrale (aprile/maggio/giugno) delle quote di Tfr  al fondo Fonte per euro 1228,58.  

ESITI DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

A seguito dell’attività di vigilanza espletata non si sono riscontrate 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, 06/08/2020 Il sindaco unico 

 


