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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

RELAZIONE AL 

BUDGET ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2021  

DELL’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE 

 

Il giorno 16 ottobre alle ore 11,00, presso la sede sociale dell’Automobile Club di Frosinone, 

a seguito di preventivo accordo si è riunito il Collegio dei Revisori. 

Sono presenti: 

- Dott. Roberto Romagna, Revisore effettivo, Presidente; 

- Dott. Franco Comegna, Revisore effettivo; 

- Dott. Dario Bonomo Revisore effettivo designato dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze. 

Si dà atto della valida costituzione del Collegio e che assiste alla riunione, su invito del 

Collegio medesimo, la responsabile Sig.ra Dott.ssa Celestina Arduini. 

Il Collegio, preso nota della relazione del Presidente, procede all’esame del Budget Annuale 

2021 dell’Automobile Club di Frosinone composto dai seguenti documenti: - Budget economico; 

Budget degli investimenti/dismissioni; Relazioni allegate e Budget di tesoreria. 

Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell’Ente dalla relazione di propria 

competenza, le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività previste per 

l’esercizio 2021 tenendo conto dei ricavi e costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019 e del periodo 

sin qui del 2020. 

Al termine del suddetto esame il collegio esprime il seguente giudizio: 

Elementi generali illustrativi 

Preliminarmente all’esame degli atti relativi al bilancio di previsione sono di seguito 

evidenziati, onde fornire un sintetico quadro globale dell’Ente, i seguenti elementi generali descrittivi: 

- Alla data odierna i soci iscritti risultano complessivamente n. 6.493 di cui accreditati nella 

sede di Frosinone n. 5.013; 

Il Budget Annuale 2021, composto da Budget Economico, Budget degli investimenti/dismissioni, 

Relazioni allegate e Budget di tesoreria, è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità. 

E’ formulato in termini economici di competenza dove l’unità elementare è il conto e raffigura in 

cifre il piano generale delle attività che l’Ente intende svolgere nel corso dell’esercizio in esame. 



In seguito all’analisi dei dati del Consuntivo 2019 ed all’assestamento delle previsioni del Budget per 

l’esercizio 2020 si è valorizzato il Budget economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget 

annuale 2021 rispetti agli esercizi precedenti. 

Le voci di ricavo sono state previste con attendibilità e le voci di costo, oculatamente stanziate, 

appaiono congrue, conformemente a quanto prevede il regolamento di amministrazione e di 

contabilità adottato dall’Ente. 

Il Budget analizzato presenta le seguenti risultanze riassuntive: 

aggiungere quadro riepilogativo risultanze economiche 

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione risulta in diminuzione rispetto alle previsioni rimodulate per l’anno 2020. 

B – COSTI DELLA PRODUZIONE 

Anche i costi della produzione, in linea con i ricavi, subiscono una diminuzione rispetto al Bilancio 

di previsione precedente. 

Le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività rimodulate nel corso del 2020, 

tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa assunti fino al 30 

settembre scorso, le modificazioni che si ritiene possono intervenire nel prossimo esercizio per fatti 

gestionali, nonché le risultanze contabili 2019, accertate definitivamente in sede di consuntivo. 

Le entrate risultano attendibili e le spese coerenti con i proventi dell’Ente. 

Si prende atto che il Budget 2021 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni in materia; in 

particolare: 

 È stato adottato il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 

e contenimento della spesa”, di cui all’art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013, approvato con 

Delibera n. 9 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone del 25 settembre 2019; 

 Le previsioni economiche per l’esercizio 2021 sono state formulate nel rispetto degli obiettivi 

fissati nel suddetto Regolamento. 

Il bilancio di previsione mostre un risultato di esercizio positivo in linea con l’andamento in corso. 

Si incoraggia l’Ente a proseguire con questa politica tesa al miglioramento del risultato annuale. 

Tutto ciò premesso, il Collegio formula le seguenti raccomandazioni: 

 Continuare a rispettare il contenimento della “spesa per il personale”; 

 Continuare nel contenimento delle “spese per prestazioni di servizi”, come previsto dall’art. 

6 del regolamento di cui sopra; 

 Continuare nel contenimento delle “spese di rappresentanza”. 



Si evidenzia l’accertamento delle imposte in linea con quante legislativamente previsto. 

Per quanto sopra, si esprime il parere favorevole all’approvazione del Budget Annuale 2021. 

Il Collegio passa, quindi all’esame del Budget Economico Pluriennale 2021-2023 come previsto dal 

D.M. del 27 marzo 2013 emanato ai sensi dell’art. 16 D.L. n. 91 del 31 maggio 2011. 

I dati esaminati dal Collegio sono rappresentati dalla tabella che di seguito si riporta: 

aggiungere budget economico pluriennale 

Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Budget 

Economico Pluriennale 2021 – 2023. 

Il Collegio, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale dichiara chiusa la riunione 

alle ore 13.00. 

 Collegio dei Revisori 

 

 

 


