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ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' 

UNIPERSONALE 

Verbale di verifica del sindaco unico del 23/04/2020 

Il giorno 23/04/2020 presso la sede di Viale Mentana 45 in Parma, alle ore 09;00, in 

occasione della verifica periodica, ho effettuato i controlli analiticamente di seguito descritti, 

utilizzando la documentazione e le informazioni prodotte in precedenza dalla società e 

trasmesse al sottoscritto Sindaco Unico, sentitosi al riguardo anche con la Sig.ra Elisabetta 

Pescina, dipendente della Società. La verifica avviene con le predette modalità, stante 

l’emergenza sanitaria determinatasi a seguito della pandemia da Coronavirus denominato 

Covid-19. A seguito di tale emergenza, infatti, la Società ha adottato adeguate misure 

preventive del contagio che prevedono il lavoro a distanza dei dipendenti e/o rotazione e 

presenza limitata presso la sede di Borgo della Salnitrara n. 3/A in Parma e presso le 

Delegazioni di Parma 2 (Via Emilia Est n. 13/A)  e di Parma 3 (Via Chiavari 5/A). 

Stampa registri fiscali e aggiornamento contabilità 

E’ stato verificato lo stato di aggiornamento dei libri fiscali. 

Acquisti 

Il registro acquisti è stampato a pagina 2020/9 riportante le annotazioni relative al mese di 

marzo 2020 (in particolare, fattura n. FV 20-0778 del 26/03/2020 del fornitore COM 

METODI SPA, protocollo 68) ed è aggiornato con le registrazioni relative al mese di aprile 

2020.  

Vendite 

Il registro vendite è stampato a pagina 2020/93 riportante le annotazioni relative al mese di 

marzo 2020 (in particolare, fattura n. FV20-0778 del 26/03/2020 al cliente COM METODI 

SPA) ed è aggiornato con le registrazioni relative al mese di aprile 2020.  

Liquidazione Iva 

La liquidazione Iva presenta le seguenti risultanze: mese di gennaio 2020, debito di euro 

10.617,82; mese di febbraio 2020, debito di euro 12.652,41; mese di marzo 2020, debito di 

euro 3.558,60 ed è riportata sul registro vendite, fino alla pag. 2020/95. 

 

Tutti i libri risultano aggiornati.  

Aggiornamento dei libri contabili, del personale, sociali, altri 

E’ stato verificato lo stato di aggiornamento dei libri contabili, del personale, sociali, altri. 

Libri sociali 

Libro del collegio sindacale 

Il libro del collegio sindacale è aggiornato a pagina 42 con il verbale del 24/01/2020 relativo a 

verifica periodica del Sindaco Unico.  

 

Tutti i libri risultano aggiornati.  
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Dichiarazioni fiscali, previdenziali, altri adempimenti 

Periodo di presentazione gennaio 2020 

Dichiarazione 
Periodo 

riferimento 

Data 

presentazione 

Numero 

ricevuta 

UNIEMENS  dicembre  2019  30/01/2020  17805820  

Periodo di presentazione febbraio 2020 

Dichiarazione 
Periodo 

riferimento 

Data 

presentazione 
Numero ricevuta 

UNIEMENS  gennaio  2020  26/02/2020  1353436  

Comunicazione liquidazioni Iva art.21-bis 

D.L.78/2010 IV trim.   
2019  28/02/2020  20022812544324140  

Dichiarazione IVA annuale  
 

2019  28/02/2020  20022812544324140  

Periodo di presentazione marzo 2020 

Dichiarazione 
Periodo 

riferimento 

Data 

presentazione 

Numero 

ricevuta 

UNIEMENS  febbraio  2020  25/03/2020  2283205  

 

Nella verifica dell’adempimento degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali, 

previdenziali, o di altro tipo non sono state riscontrate irregolarità.  

 

La trasmissione dei corrispettivi telematici risulta tempestiva.  

Versamenti fiscali, previdenziali, altri 
 

Vengono controllati tutti i modelli F24/F23 presentati nel periodo oggetto di verifica.  

Nel mese di febbraio 2020 sono stati presentati i seguenti modelli: 

Banca Data presentazione Importo 

Unicredit Banca Spa  17/02/2020  33.433,88 €  

Di seguito il dettaglio del modello.  

Codice 

tributo 
Descrizione 

Periodo 

riferimento 

Versato/Compensato 

(-) 

6001  IVA mensile  gennaio  2020  10.617,82 €  

DM10  Contributi previdenziali dipendenti  gennaio  2020  14.086,00 €  

1001  Ritenute Irpef-dipendenti  gennaio  2020  9.561,98 €  

1040  Ritenute Irpef-lavoro autonomo  gennaio  2020  925,35 €  

1655  
Recupero da parte dei sostituti d’imposta del bonus 

IRPEF  
gennaio  2020  -4.766,76 €  

5600  Fondo Est  gennaio  2020  252,00 €  

INAIL  
  

2020  2.813,41 €  

6781  
  

2020  -55,92 €  

Nel mese di marzo 2020 sono stati presentati i seguenti modelli: 

Banca Data presentazione Importo 

Unicredit Banca Spa  20/03/2020  34.256,08 €  

Nel mese di aprile 2020 sono stati presentati i seguenti modelli: 

Banca Data presentazione Importo 

Unicredit Banca Spa  16/04/2020  21.814,75 €  

 

E' stato effettuato il riscontro contabile/documentale. Non sono state riscontrate irregolarità.  
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Altri controlli 

Al sottoscritto Sindaco Unico è stata rappresentata l’intenzione del C.d.A. di avvalersi delle 

disposizioni del Decreto “Cura Italia” (art. 106 del D.L. 18/2020) per quanto riguarda i 

termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2019. 

Il Sindaco unico 

PIAZZA VINCENZO 

 

______________________________ 

 


