
Verbale del revisore  N. 30/2021  

In data 8 novembre 2021, nell’ambito della revisione legale, il 

sottoscritto Revisore Unico Rag. Fogliata Carlo, con l’assistenza del 

Dr. Federico Fogliata, commercialista e revisore legale, collaboratore 

dello Studio, ha proceduto alle seguenti verifiche. 

FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE (ART. 2409 BIS C.C.) 

Controllo della contabilità e del sistema amministr ativo-

contabile 

Prima dell'effettuazione dei controlli più specificamente contabili, 

finanziari e amministrativi il Revisore unico prende atto che non sono 

occorsi significativi cambiamenti nel sistema amministrativo-contabile 

e di controllo rispetto a quanto delineato nel corso delle verifiche 

precedenti.  

Dal punto di vista gestionale e contabile, le scritture a sistema a 

terminale sono aggiornate alla data del 30 settembre 2021 per le 

poste ordinarie. 

Controllo delle disponibilità liquide equivalenti e  dei c/c bancari  

La Società ha in essere un solo rapporto bancario, precisamente con 

il Banco Bpm filiale di Cremona. Si tratta di un conto corrente 

ordinario. 

E’ stata verificata la correttezza delle riconciliazioni effettuate, senza 

rilevare anomalie. Al 30/09/2021: 

Banca Saldo da e/c Banca saldo da 

contabilità 

Differenza 

431.828,69 431.828,69 - 



Controllo versamenti deleghe F24 (Ritenute fiscali/ Versamenti 

INPS personale dipendente e collaborazione 

coordinata/Versamenti IVA/Versamenti IRES e IRAP) 

Viene verificato il versamento delle ritenute, contributi e imposte fino 

alla data del 01/10/2021. Dalle verifiche non emergono anomalie. 

Tutti gli F24 quietanzati sono stati acquisiti dal Revisore e archiviati 

tra le carte di lavoro. 

Controllo adempimenti fiscali e civilistici 

Il Revisore procede poi alle verifiche degli adempimenti fiscali e 

civilistici del periodo.  

Tra gli adempimenti fiscali intercorrenti tra la precedente verifica e il 

presente verbale, tra i principali si rileva che la società: 

- ha presentato in data 22/10/2021 il Modello 770 2021 Dipendenti, 

acquisito con protocollo 21102210012939133 - 000001; 

- ha presentato in data 28/10/2021 il Modello 770 2021 Autonomi, 

acquisito con protocollo 21102817481525600 - 000018; 

- ha presentato in data 13/09/2021, il dichiarativo Comunicazione 

delle Liquidazioni Periodiche Iva per il II trimestre 2021, acquisito 

con protocollo IT01685510198_LI_0029T. Il modello corrisponde 

a quanto risultante dalle liquidazioni Iva mensili acquisite; 

- ha presentato in data 28/10/2021 il Modello Esterometro del terzo 

trimestre 2021 per le fatture ricevute, acquisito con protocollo 

IT01685510198_DF_0026F. 

Controllo libri sociali, contabili e fiscali 

Vengono esaminati a campione i libri sociali e contabili obbligatori.  



In particolare si prende visione dei sottoelencati libri e registri 

obbligatori, tenuti ai sensi della normativa civilistica e fiscale: 

Libro Giornale 

Risulta stampato con ultima annotazione a pagina 65/2020 in 

riferimento al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020; 

Registro dei beni ammortizzabili 

Risulta stampato con ultima annotazione a pagina 3/2020 in 

riferimento al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020; 

In conclusione si rileva che dalle verifiche sopra descritte, svolte ai 

sensi del codice civile e dei principi di revisione, non sono emersi fatti 

e/o irregolarità di rilievo. 

Il presente verbale rappresenta la verbalizzazione riassuntiva da 

raccogliere nel libro dei verbali Revisore, mentre eventuali fogli di 

lavoro o documenti acquisiti durante la verifica, o comunque acquisiti 

dal Revisore saranno conservati, secondo le modalità più opportune, 

presso il mio Studio. 

Non essendovi altre questioni da trattare in ordine alla verifica 

periodica, il sottoscritto Revisore dichiara concluso l'accesso, previa 

stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito 

nell’apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico 

Rag. Carlo Fogliata 
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