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L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 10.00. 

presso la sede detr /\utomohilc Cluh di Frosinone a seguito di preventivo 

accordo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nclk persone di: 

Dott. Pietro Giovanni Tudino ---- Presidente 

Dott.ssa Irene Viola - - Revisore dTcttivo 

Dott. 1\,forco Turriziani --- Revisore effettivo 

Si dù atto della valida costituzione del Collegio. 

Le operazioni di verifica compiute vengono analiticamente descritte di seguito. 

CONTROLLO CONTABILF. 

Conti corrrnti bancari 
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Il Collegio. dopo aver controllato la corrispondenza di alcune opcra7ioni. scelte a c:1111pio111:. Cllll 

quanto riportalo sugli estratti conto. accerta che: 

il saldo contabile al 31.12.2016 del c/c n. I O I 1I-UO. acceso prcssn la f-3anca Popolare del 

Frusinate. oppl11·tuIwrncII1e riconciliato Cl)n il saldo dell"cstrmto conto in pari dat,1. è pari ad 

I:urn 6.59 L6 . .1 : 

il saldo c0111,.bi le al J I .12.2016 del c/c n. 923 1-1. acceso presso la Banca dcli Ttr11ria fi I ia le 

di Frnsinone è pari ad Euro -135.823.11 opportunamente riconciliato con il sakfo Lkl C.)nto 

in pari data. 

Cassiere economo 

Il Collcg.io. cùnstatata la rispondenza tra il saldo contabile e la consisten7.a di monete e 

banconote, accerta che il saldo del cassiere economo alla dala ciel 31.12.2016 risult.a essere pari 

ad I-:urn 1.050.32. 

Libri sociali l' registri obbligatori 

Il Collegio controlla 

il libro dclk dctermine del Direttore che risulta ':iCritturato fino alla pag11rn I()"; ,·1111 la 

trnscri7.ione della determina 11. 50 del 30 dicembre 2016: 

il librn elci \Crhali del Consiglio Direttivo che risulta scrilturnto fino alla pagina 168 con la 

trascri1.ionc del \·crbak Jt:I 22 dicembre 2016. 

Contabilità generale e rcgistrn1:ioni IV A 

Si prende atto che, sia la contabili1ù generale che le rt:gislrazioni :ii fini l\t /\. a11con.:ill'.· nun 

stampate sui rispelti\·i rcµ;�lri. ri�uitano a�!giornmc - con il sistema mccca11l)gralicL1 ·· alla data 
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del 31.12.2016. 

li Collegio esamina a campione le seguenti fàttun; di acquisto e di vendita: 

Pagina n.49 

fattura cli acquisto 11. J!l8 del 21 novembre 2016 emessa da PC Italia S.r.l. n.::gistrnta in data 

22 110\'L'll1bre 2016 con prntoeolln 11. 225 per un i111ponibilc di Euro I 06.56 Iva Emo 23 . .-H. 

tota le fattura Euro I 30.00: 

fattura di acquisto n. 470 del 30 11ove111brc 20 I 6 emessa da ENCJ\N S.R.L. registrata in data 

O I dicembre 2016 con protocollo 11. 233 per un imponibile pari ad Euro 31iJ,00. Iva pari ad 

Euro 0.00 in quanto fattura emessa in regime cli Revcrse Clrnrgc - art. 17. comma 6. lettera 

J\ - tcr. totale foltura C .143.00: 

fattura di acquisto 11. 2/P/\ del 20 dicc111bn:- 2016 emessa eia TFK • 01 S./\.S di Sergio 

portaluri & C. registrata in 22 dicembre 2016 data con protocollo 11. 21(6 per un imponibile 

pari ad Euro 457.50. Iva pari ad Euro I 00.65. totale fattura 558.15: 

fonura di \ cndita n. F.\20162000085 del 16 novembre 20 I 6 emessa nei confronti di /\Cl 

lnf'or111atica Sp.\ registrata in pari data. irnponibik h1ro 1.000.00. Iva Euro 220.00. totale 

fottura Fi1ro I .2.'0.00: 

fattura di vendita n. F/\ 20162000095 del 18 novembre 2016 emessa nei confronti di Fclcar 

2 snc di Carinci Riccardo registrata in pari data, imponibile Euro 168,00, Iva Euro 36.96, 

tot11le fattura !:uro 201!.%: 

fattura di vendita 11. F/\20161000013 del 19 dicembre 20 I(, emessa nei confronti di S/\R/\ 

.\ssicun11.io11i Spa Direzione /\MM.V/\ Rag. Cìcnernlc registrata in pari data. imponibile 

Euro 13 .O l 9 ,62. l\·a curo 0.00 ( opcnvione esente art. I O commi 1.2,.3 ). totn le fattura J:uro 

13.0 I 9,62: 

Ve11go110, quindi. esaminate le seguenti liquidazioni IV,\: 

31.10.2016: Iva a Debito Furo 3.tl-01,1,l 11011 ancora versato in data odierna. Si invita 

l"Fntc a rcgolarin.an: quantt1 prima attrnvcrst, l"istituto del rm·,eclimcnto operoso: 

30.11.2016: Iva a Credito Euro 1.251 . .58: 

31.12.2016: Iva a Credito Euro 576,39. 

Controllo della regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali 

Si procede alla verifica dei versamcnli fìscali e previdenziali effettuati tramite Modelli F2,l: 

M_csc: di _ottol]re.20_1_6: versamento effettuato telcmaticamcnte in data 09 novembre 2016 

protocollo n. B053901480!091 I 16 per l'importo cli !:uro 1L9811.56 usando in pnrzialc 

compensazione il credito cod. tributo 1655 per I-:urn 205.0.5. così suddiviso: 
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IRPl·T Codice Tributo I 00 I
INPS
/\ddi1.in11alc Regionale
Addizionali Comunali

Furo
Eurn
h1ro
Euro
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1.250.90
J.J67_;]9

275.06
91.,1,1

11.9811.56
Mc?�. di novembre 20 I 6: versamento effettuato telematicamente in data I 11 dicembre 2016
protocollo n. l105J901118011111216 per l'importo di l·:uro 9.:189.3(, usando in par1i,ilc
rn111pcnsa1io11c il cn.:dito coclicc tributo 1655 per l·:uro 198.•15. cosi suddiviso:
IRPEF Codice Tributo I 00 I Euro 1.961.09
INPS h1ro ti. J 93.21
IMU/T.\SI Euro 2.969.00
/\dclizi\ll'.ale Reginnale Euro 275.03
1\ddizio .. ali Co111unali [•:urn 9.1,01 

9 _.-l3<).3 6
Mese_ di __ dicembre_ 2016: versamento effettuato telematicamente in data 12 gennnio 2017
protocollo 11. r305J901480l 120117 per l'importo di Euro 11.522.'II usando in par1.ialc
compensazione il credito codice tributo 1655 per Euro 657.05 e il credito codice tributo I (127
per Luro 1.05. cosi suddiviso:
IRJ >l·T Cml1ce Tributn 1001 
INl'S
,\dclizionalc Regionale
.\ddizionali Comunali

I .a verifica termina alle ore 11.55.

l·:urn
!-:uro
f·:uro
Euro

·1.67J.88
6.755.1 ! I

75.62
l?., �Q

11.522/11

Di quanto sopra si dà atto con il presente processo verbale.

Doti. Pietro Giovanni Tudino •· Presidente

Dott.ss,1 Irene \/inia Revisore cfTetti\'O

Il, COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Marco Turriziani ·- Revisore effettivo 


