
Verbale di verifica del collegio sindacale del 27/09/2017 

In data odierna alla ore 10,00 presso la sede legale dell’ANCI TOSCANA a seguito della redazione della 

relazione al progetto di ricognizione delle società partecipate, e allo scopo di verbalizzare alcune operazioni 

effettuate nell’ambito dell’attività di vigilanza durante il periodo luglio-settembre 2017 e relative 

conclusioni, si è riunito il collegio sindacale nelle persone: 

- Rag. Mauro Sacchetti; Presidente 

- Dott.ssa Raffaella Silvestri, sindaco effettivo 

- Dott. Roberto Boninsegni, sindaco effettivo 

A riguarda il collegio sindacale prende atto della redazione del piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni di cui all’art. 24 D.Lgs 175/2016 redatto dal Direttore Generale per le società Partecipate da 

Anci Toscana e precisamente: 

- Reform, rete per l’innovazione e la formazione s.r.l., costituita nel 2007 e partecipata da Anci 

Toscana al 100%; 

- Anci Innovazione S.r.l., costituita nel 2004, partecipata al 95% da Anci Toscana. 

 

Per quanto riguarda la Società Reform, il piano evidenzia un eventuale conferimento di azienda al fine di 

trasferire al nuovo organismo (fondazione) il know how acquisito negli anni oppure procedere alla messa in 

liquidazione e scioglimento a seguito di affitto di ramo di azienda. 

Per la Società Anci Innovazione le modalità di attuazione prevedono che le attività attualmente in essere 

con i comuni saranno portate a termine nell’ambito del processo liquidatorio della società che avverrà 

entro l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno in corso e quindi l’attività che attualmente sono 

svolte da Anci Innovazione (servizi ai comuni e progetti regionali) saranno ricondotte ad Anci Toscana a 

partire dalla messa in liquidazione di Anci Innovazione; 

Per quanto riguarda il nuovo organismo, entro l’anno 2017 verrà costituito ed elaborato uno statuto della 

Fondazione di Anci Toscana, la quale in successiva battuta continuerà le attività di Anci Innovazione. 

Il Collegio dei revisori esprime un parere favorevole alle due iniziative di revisione straordinaria delle 

partecipazioni di cui all’art. 24 D.Lgs 175/2016 redatte dal Direttore Generale per le società Partecipate da 

Anci Toscana, monitorando nei mesi successivi che le scelte del Direttivo di Anci Toscana comportino come 

dichiarato nella relazione una notevole riduzione dei costi fissi di gestione, amministrazione e spese 

generali. 

CONTROLLO DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI  

E’ stato verificato il regolare versamento delle imposte, ritenute e contributi previdenziali relativi al periodo 

sottoposto a controllo. 

In data 17.07, 16.08 e 18.09 sono state pagate la seconda, terza e quarta rata del primo acconto Irap anno 

2017. 



In data 18.09.2017 è stato pagato con modello F24 l’iva relativa al mese di agosto per un importo di Euro 

1.599,13 e ritenute di acconto su professionisti per Euro 8.442,08 per un totale complessivo di Euro 

10.041,21. 

Le liquidazioni Iva dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 chiudono a credito di imposta rispettivamente di 

Euro 953,00, 928,86 e 3177,87. 

 

ADEMPIMENTI FISCALI 

In data 18.07.2017 è stato inviato il modello Intrastat acquisti per un ammontare complessivo di Euro 

765,00, codice file: 17010997305, numero di riferimento: 619. 

In data 08.09.2017 è stata inviata la Comunicazione Liquidazione Periodica Iva relativa al 2 trimestre 2017, 

ID sistema ricevente 73796082 

La verifica ha termine alle ore 13,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE  

Mauro Sacchetti, Presidente__________________________________________ 

 

Raffaella Silvestri, Sindaco effettivo____________________________________ 

 

Roberto Boninsegni, Sindaco effettivo__________________________________ 

 

Alla presente verifica si allega: 

- Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni di cui all’art. 24 D.Lgs 175/16; 

- Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 D.Lgs 175/16, 

“Corte dei Conti” 

- Elaborato del Direttivo ANCI TOSCANA sulle linee guida “Corte dei Conti” 


