VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2018 si sono consultati i membri del Collegio sindacale
della società Italy Innovazioni Spa nelle persone di:

-

Dott. Stefano Maneschi

Presidente del Collegio sindacale;

-

Dott.ssa Alessandra Greco

Sindaco effettivo;

-

Dott. Oddo Pasquale

Sindaco effettivo.

E’stato altresì consultato:
-

il Dott. Alberto Campolo con funzione di consulente della società.

Al fine di adempiere al mandato previsto, si procede a verificare quanto necessario in relazione alla
predisposizione del bilancio di esercizio 2017 ed ai normali adempimenti fiscali ed amministrativi.
Viene contattato il consulente Campolo e lo stesso ci rassicura sul fatto che i documenti richiesti
sono in corso di lavorazione e vi è la necessità di tempi più lunghi per la definitiva predisposizione
sia in funzione della intervenuta trasformazione che per la predisposizione della pratica curata per
ottenere l’iscrizione della società quale Start-up innovativa; viene garantito che i restanti documenti
verranno resi disponibili a breve.

Anticipa mezzo mail i seguenti supporti cartacei:
- Invio dello Comunicazione Iva III Trimestre inviata il 27.11.2017, Id File 114484730, con allegato
modello ministeriale che riporta i seguenti dati;
- Impegno del collega Campolo al 27.11.2017;
- Iva a credito complessiva 16.877,11;
-Bilancio provvisorio al 28.12.2017, a sezioni contrapposte, con dettaglio conti, che riporta una
perdita di esercizio pari ad euro 66.987,00;
- Scheda contabile conto 2.31.001, Debiti per fatture ricevute, dal 30.09.2017 al 06.11.2017,
Dragotti ed associati Srl, saldo avere 192,70;
- Scheda contabile conto 2.31.001, Debiti per fatture ricevute, Maneschi Stefano saldo Avere
5.709,60;

- Scheda contabile conto 2.31.001, Bugnion Spa, Debiti per fatture ricevute, dal 29.03.2017 al
30.11.2017, saldo Avere 1.529,99;
- Scheda contabile conto 2.37.008, Debiti V/Associati in Partec. dal 21.03.2017 al 29.11.2017, saldo
Avere 627.000,00, saldo di apertura esercizio precedente 587.000,00.

Preme precisare che tale ultima scrittura proviene principalmente dalla gestione precedente con
necessità di acquisire maggiori informazioni inerenti i finanziamenti.
Con riferimento alla perdita provvisoria di esercizio, il Collegio intende esprimere ed osservare
quanto segue.
Premesso che si apprende dal Dott. Campolo che la Italy Innovazione Spa è stata di recente iscritta
nella Sezione della CCIAA

quale Start Up innovativa, il comma 1 dell’art. 26, d.l. 179/2012

prevede che:
1. in caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, è possibile non ridurre il capitale, e
riportare la perdita sotto tale limite entro il secondo esercizio successivo a quello in cui si è
verificata, anziché entro il primo, con una estensione di dodici mesi in più;
2. come nel caso de quo, qualora le perdite arrivino ad intaccare il minimo legale, è consentito il
differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo.
Pertanto il Collegio verificherà a breve in CCIAA la iscrizione nella sopra citata sezione speciale
necessaria per giustificare il differimento e ne verrà data notizia mezzo mail dal Presidente del
Collegio.

Il Presidente informa i presenti che i registri sociali non sono stati utilizzati rispetto all’ultimo
collegio.
Considerato quanto sopra opportunamente messo in evidenza, il Collegio rappresenta quanto di
seguito:

-

si predispongono in bozza le seguenti lettere di circolarizzazione:
•

Circolarizzazione banche;

•

Circolarizzazione clienti;

•

Circolarizzazione fornitori;

•

Fondo rischi contenziosi fiscale;

•

Fondo Rischi legali e svalutazione crediti.

Le stesse, dopo una ultima verifica dal Presidente, verranno inviate ai colleghi unitmente alla
verifica in CCIAA dell’iscrizione alle Start-up Innovative.

-

si soprassiede alla redazione del memorandum in quanto i documenti contabili acquisiti hanno
necessità di essere approfonditi e confortati da ulteriori informazioni, anche in attesa del
provvisorio redatto al 31.12.2017, necessario per le rituali verifiche, ed all’avvio della sopra
citata circolarizzazione.

Il Collegio sindacale ritiene sufficiente il lavoro sin qui svolto e si propone di aggiornarsi entro la
fine del mese di aprile.

Il Collegio sindacale

Dott. Stefano Maneschi

____________________________________

Dott.ssa Alessandra Greco

____________________________________

Dott. Oddo Pasquale

____________________________________

