
 

VERBALE N. 30 DEL 21.10.2022 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

Valutazioni: 

- sul Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023-2025 di cui al decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.7 set 2022; 

- sul PIAO dell’Automobile Club Frosinone 2023-2025 di cui all’art. 6 del decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.7 set 

2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 10.30, presso la sede 

dell’Automobile Club Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei 

Revisori Legali.  

 

Risultano presenti il Dott. Roberto Romagna, presidente, il Dott. Angelo Pizzutelli, revisore. 

Risulta essere assente giustificato il Dott. Dario Bonomo, revisore. 

 

Il Collegio, esaminata la documentazione, ascoltata l’illustrazione del Direttore, si è riunito 

per esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti:  

 

- Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023-2025 di cui al decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.7 set 2022; 

- PIAO dell’Automobile Club Frosinone 2023-2025 di cui all’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.7 set 2022 

 

CONSIDERATO 

                                                                           

quanto esposto nella relazione sul Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2023-2025 

redatta dal Direttore e confluita nel documento di Ente: Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2023-2025 che si riporta integralmente 

“ 

1. Consistenza del personale 

La dotazione organica dell’Ente è composta da 5 risorse, di cui 2 risorse appartenenti  

 



all’area “Funzionari” e 3 risorse all’Area “Assistenti” del nuovo sistema di classificazione 
introdotto dal CCNL – Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021.  

La consistenza è stata da ultimo definita con il provvedimento di rideterminazione degli 
organici, effettuato con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 03.12.2014, in attuazione 
dell’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (decreto “spending review”), convertito con 
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135. 

La seguente tabella riporta la dotazione organica confrontata con la forza effettivamente 
impiegata alla data del 31 dicembre 2021; è escluso il Direttore dell’Ente, che in base alle 
disposizioni statutarie, appartiene ai ruoli dell’Automobile Club d’Italia. 

Area – 
Posizione 
economica 

Classificazione 
ex CCNL 2019-

2021 

Posti in 
organico 

Posti coperti 
al 31/12/2021 

Posti coperti 
al 01/01/2022 

C5 

Funzionari 2 

1 1 

C4 1 0 

C3 0 0 

C2 0 0 

C1 0 0 

B3 

Assistenti 3 

2 2 

B2 0 0 

B1 0 0 

A3 

Operatori  

0 0 

A2 0 0 

A1 0 0 

TOTALE  5 3 3 

 

Il “Sistema dei ruoli e delle responsabilità” regola la distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità, affinché la tecnostruttura garantisca il presidio di tutte le funzioni istituzionali 
e elevati livelli di trasparenza, in primo luogo attraverso il sito istituzionale 
www.frosinone.aci.it, che costituisce il riferimento per i cittadini ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013. 

Il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, approvato dall’AC Frosinone 
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 12 marzo 2019 e poi aggiornato con 
delibera presidenziale n. 8 del 4 novembre 2020, ratificata dal Consiglio Direttivo  con 
delibera n. 22 del 22 dicembre 2020, regola l’assegnazione e la valutazione degli obiettivi 
annuali e la loro declinazione al personale, in armonia con la Federazione ACI, affinché le 
attività del personale siano volte a migliorare la qualità dei servizi e a favorire la 
partecipazione dei cittadini. 

 

2. Le strategie in materia di capitale umano. 

Non essendo previste, per il prossimo triennio, cessazioni di personale, non sono previste  

http://www.frosinone.aci.it/


 

variazioni per il triennio 2023-2025. 

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL – Funzioni Centrali per il 
triennio 2019-2021, in sede di contrattazione integrativa l’Ente definirà le famiglie 
professionali del nuovo ordinamento professionale, collegandole agli obiettivi di 
performance organizzativa assegnati al personale, nonché all’evoluzione dei modelli 
organizzativi. 

 

3. Sostenibilità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in sede di determinazione del 
fabbisogno di Personale, ciascuna Amministrazione, nei limiti della consistenza organica, è 
tenuta a rispettare il limite finanziario massimo della pianta organica. 

Nel rispetto delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni pubbliche1”, il calcolo di tale valore teorico 
massimo deve tenere conto della dotazione, calcolando la somma degli oneri finanziari 
teorici e del trattamento economico fondamentale stabilito dalla contrattazione collettiva. In 
particolare, nel calcolo si fa riferimento al trattamento fondamentale di “entrata” nel nuovo 

sistema di classificazione introdotto dal CCNL - Funzioni Centrali per il triennio 2019‐2021. 

Il prospetto che segue riporta il calcolo del livello massimo di costo della dotazione organica 
del personale. 

CLASSIFICAZIONE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

COSTI 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

TETTO DI 
SPESA DEI 

FABBISOGNI 

FORZA 
EFFETTIVA 

AL 
01/01/2022 

AREA C 2   77.047,81 77.047,81 1 

AREA B 3   94.361,83 94.361,83 2 

AREA A 0 0 0 0 

TOTALE 5 171.409,65 171.409,65 3 

 
L’Ente non sostiene costi, da sottrarre a tale valore, per personale comandato, distaccato o 
utilizzato proveniente da altre amministrazioni. Pertanto il costo della dotazione organica, 
pari a € 171.409,65, è assunto quale entità finanziaria di spesa potenziale massima. 

 

4. Fabbisogno del personale 

4.1  Affidamento in house dei servizi  

L’Ente ha operato, negli anni passati, una significativa variazione degli assetti organizzativi. 
In particolare, l’Automobile Club Frosinone ha ridefinito le linee fondamentali di 
organizzazione del lavoro reinternalizzando le attività amministrativo-contabili, operative e 
di supporto. 

                                                           
1 Emanate ai sensi dell'articolo 6-ter D.lgs 195/2001 dal Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 maggio 2018. 



Inoltre, l’AC Frosinone svolge le seguenti attività: 

 

1. Gestione attività di back office e front office relative all’ufficio Assistenza Automobilistica; 

2. Gestione attività di back e front office relative all’ufficio Tasse Automobilistiche;  

3.    Gestione attività di back e front office relative all’ufficio Soci e Travel; 

4   Svolgimento di iniziative in materia di educazione alla sicurezza stradale, mobilità 

     sostenibile e/o eventi istituzionali in genere 

5. Attività di ragioneria e di gestione dei rapporti con l’Istituto bancario di riferimento, di 
tenuta della contabilità con specifico riguardo alle operazioni di registrazione 
quotidiana, di redazione dei documenti di bilancio e budget, di monitoraggio e controllo 
degli aspetti fiscali e tributari 6  

6. Svolgimento delle attività di segreteria amministrativa, protocollo informatico, 
archiviazione e conservazione elettronica della documentazione. 

 

4.2 Determinazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 

Ad esito di tali considerazioni è possibile definire il fabbisogno del personale dell’Automobile 
Club Frosinone come di seguito indicato: 

 

Area – 
Posizione 
economica 

Classificazione 
ex CCNL 2019-
2021 

Posti in 
organico 

C5 

Funzionari 2 

C4 

C3 

C2 

C1 

B3 

Assistenti 3 B2 

B1 

A3 

Operatori 0 A2 

A1 

TOTALE  5 

 

Secondo quanto esposto nelle Linee di indirizzo, il tradizionale concetto di dotazione 
organica viene superato a vantaggio di quello di fabbisogno del personale. Infatti, il termine 
dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido 
da cui partire per definire il Piano triennale di fabbisogno del personale, nonché per 
individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le 
scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali 
contemplate”. Con il D.lgs. 75/2017, invece “il PTFP diventa lo strumento 
programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione 
delle risorse umane necessarie all’organizzazione. La nuova visione di superamento 
della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente 
cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un 
paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. 
Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore 



finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal 
PTFP. Essa di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come  

 

vincolo esterno dalla legge o da altra fonte… Nel PTFP la dotazione organica va 
espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, 
si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, 
secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di 
ciascun posto in essa previsto”. 

 

La dotazione organica dell’AC Frosinone per gli anni 2023-2025 è pari, quindi, al valore 
finanziario corrispondente all’ultima dotazione organica adottata (con delibera n. 21 del 
03.12.2014): 

 

2023: € 171.409,65 

2024: € 171.409,65 

2025: € 171.409,65 

 

Nell’ottica delle Linee di Indirizzo, i costi della vigente Dotazione Organica vengono assunti 
quale valore finanziario di spesa potenziale massima per la determinazione del Piano 
triennale del fabbisogno del Personale dell’Ente 2023/2025.  

 

AREA
dotazione organica al 

01/01/2023 *

fabbisogno personale al 

01/01/2023
differenza

Funzionari 77.047,81 77.047,81 0,00 

Assistenti 94.361,83 94.361,83 0,00 

Operatori 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 171.409,64 171.409,64 0,00 

AREA
dotazione organica al 

01/01/2024 *

fabbisogno personale al 

01/01/2024
differenza

Funzionari 77.047,81 77.047,81 

Assistenti 94.361,83 94.361,83 0,00 

Operatori 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 171.409,64 171.409,64 0,00 

AREA
dotazione organica al 

01/01/2025 *

fabbisogno personale al 

01/01/2025
differenza

Funzionari 77.047,81 77.047,81 0,00 

Assistenti 94.361,83 94.361,83 0,00 

Operatori 0,00 0,00 0,00 

 

 

* I valori finanziari sono riportati dall’ultima dotazione organica formalmente adottata 
dall’Ente con delibera n. 21 del 03.12.2014 in applicazione delle disposizioni della Legge 
135/2012 (art.2) secondo le indicazioni delle Linee di indirizzo dell’8 maggio 2018. 

” 



certifica 
ed esprime parere favorevole sul Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2023-2025 

così come redatto dalla Direzione dell’Ente e di cui sopra e sul relativo costo assunto quale 

entità finanziaria di spesa potenziale massima; 

prende atto 

 

altresì, ed esprime parere favorevole - sul Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - 
PIAO dell’Automobile Club Frosinone 2023-2025, di cui all’ art.6 del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.7, redatto dalla 
Direzione e allegato al presente verbale. 
 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 11,00. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna - Presidente 

 

Dott. Angelo Pizzutelli - Revisore 

 

Dott. Dario Bonomo – Revisore  

 

VERBALE N. 31 del 21.10.2022 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

Valutazioni:  

- sulla Certificazione della ricostituzione Fondo Risorse Decentrate destinato alla 

contrattazione collettiva integrativa dell’Automobile Club Frosinone del personale non 

dirigente (CCNL 2019-2021). 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 11:05 presso la sede 

dell’Automobile Club di Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti.    

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei revisori 

Risultano presenti il Dott. Roberto Romagna, presidente, il Dott. Angelo Pizzutelli, revisore. 

Risulta essere assente giustificato il Dott. Dario Bonomo, revisore. 

 

Il Collegio, esaminata la documentazione, ascoltata l’illustrazione del Direttore 

Amministrativo, si è riunito per esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti:  



- sulla Certificazione della ricostituzione Fondo Risorse decentrate destinato alla 

contrattazione collettiva integrativa dell’Automobile Club Frosinone del personale non 

dirigente (CCNL 2019-2021). 

 

CONSIDERATO 

- che tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative del 

comparto Funzioni Centrali è in vigore il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale di comparto Funzioni Centrali”, relativi al triennio 2019-2021; 

- che a decorrere dall’Anno 2022, nel Fondo Risorse decentrate confluiscono tutte le 

risorse aventi caratteristiche di certezza nella stabilità e continuità negli importi 

determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’Art. 

40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;   

-  

VISTO 

- che l’importo del Fondo medesimo è stato rideterminato secondo le nuove le previsioni 

contrattuali in euro 40.853,75. 

PRESO ATTO  

di quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo integrativo di Ente 

del personale non dirigente per l’anno 2022 che di seguito si riporta integralmente 

“ 

1. Premesse 

Il 9 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto 

Funzioni Centrali”, relativo al triennio 2019-2021, entrato in vigore il 1° novembre 2022 in 

base all’art. 18, che ha stabilito l’efficacia delle nuove disposizioni “dal giorno 1 del mese 

successivo ad un periodo dilatorio pari a 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente 

CCNL”. 

Per la determinazione del fondo deve preliminarmente essere preso a riferimento l’art. 49, 

comma 1 del CCNL, secondo cui “la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascuna 

amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all’art. 76 co. 2 e 3, del 

CCNL del 12 febbraio 2018”.  

Il richiamato art. 76 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2018, nel fondo “confluiscono, in 

un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e 

continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo 

interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”. Tale importo, pari a 



€ 37.547,55, deve essere riparametrato decurtando la quota destinata a remunerare il lavoro 

straordinario (€ 1000,00) che, a decorrere dall’anno 2020, non può essere più finanziata dal 

fondo ma posta a carico dell’amministrazione ad invarianza delle spese del personale.  

Operata tale decurtazione, la “parte stabile” del fondo decentrato dell’anno 2017, da 

considerare ai fini della determinazione del fondo per il 2022, è pari a € 36.547,55 e 

costituisce il riferimento iniziale per la determinazione e costituzione del fondo risorse 

decentrate per l’anno 2022. 

 

Tabella 1 – Determinazione dell’importo consolidato ex art. 49, comma 1 CCNL 

2019-2021 

Risorse certificate fondo 2017           €   37.547,55 

Decurtazione quota destinata a remunerare gli 

straordinari 
-  €    1.000,00 

Fondo 2017 riparametrato           €   36.547,55 

 

2. Costituzione del fondo 
Ai sensi del CCNL, l’”indennità di ente” non deve essere posta a carico del fondo ma 

dell’amministrazione. Pertanto, al fondo riparametrato, come sopra determinato, deve 

essere sottratto l’importo che, dalla entrata in vigore del CCNL e fino al termine del 2022 

(mesi di novembre e dicembre), avrebbe dovuto essere incluso nel fondo a titolo di indennità 

di ente (€ 666,22). 

L’art. 49 comma 3 del CCNL 2019-2021 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la 

parte stabile del fondo è incrementata dello 0,81% del monte salari 2018. In considerazione 

della retroattività delle disposizioni, il successivo comma 6 stabilisce che, per il solo anno 

2022, tale incremento deve essere operato, “una tantum”, anche a valere   per l’anno 2021. 

Il monte salari 2018 dell’Ente, al netto di emolumenti corrisposti nel 2018 ma relativi ad anni 

precedenti (secondo quanto chiarito dall’ARAN con l’”Orientamento applicativo” AFL6), è 

pari a  € 198.223,93, valore di riferimento da cui si determina l’importo di € 1.605.61, da 

considerare quale incremento da apportare alla parte stabile del fondo sia per la quota 

relativa al 2022 sia, una tantum, per il 2021. 

L’art. 49, comma 8 assegna a ciascuna pubblica amministrazione la facoltà, “per proprie 

esigenze organizzative o gestionali”, di incrementare la parte variabile del fondo di un 

importo non superiore allo 0,22% del monte salari dell’anno 2018. Tale quota, pari a € 

436,09, è aggiunta al fondo, intendendo l’Ente finanziare, mediante essa, le risorse 

destinate al welfare dei dipendenti, ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. i) del CCNL. 

Il successivo art. 58, comma 2 del CCNL prevede che “gli enti pubblici non economici 

continuano inoltre ad applicare le ulteriori discipline di cui all’Art. 89 del CCNL 2016/2018”. 

La richiamata disposizione stabilisce, al comma 5, che il fondo “a decorrere dal 1° gennaio 

2018, è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell’anno 2015”. 



L’applicazione di tale disposizione determina l’incremento di € 951,94 rispetto al monte 

salari di € 122.477,10. 

In considerazione dell’innalzamento, rispetto al previgente CCNL, dei livelli retributivi di 

ingresso nelle aree del sistema di classificazione introdotto dal CCNL 2019-2021, l’art. 49, 

comma 2 stabilisce che, a decorrere dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, il fondo 

deve essere incrementato delle risorse necessarie per “compensare” l’aumento dei 

differenziali rispetto agli stipendi tabellari minimi di ingresso del CCNL 2016-2019. 

Tale importo, determinato dal CCNL in ratei per 13 mensilità, è computato per le quote di 

novembre, dicembre e tredicesima, pari all’incremento di € 373,13.  

Sulla base dei calcoli esposti, pertanto, l’importo complessivo del fondo risorse decentrate 

dell’Automobile Club Frosinone   per l’anno 2022 è pari ad € 40.853,75 

Tabella 2 – Costituzione del fondo 2022 

Risorse storiche consolidate (fondo 2017 al netto 

della quota destinata a finanziare gli straordinari) 
   €    36.547,55 

Decremento per storno Indennità di Ente non più a carico 

del F.do (CCNL funzioni centrali 2019-2021) 
-  €      666,22 

Incremento dello 0,81% del monte salari 2018 (art. 49 c. 3 

CCNL 2019-2021)  

                 

             €     1.605,61      

Incremento dello 0,81% del monte salari 2018 (art. 49 c. 3 

CCNL 2019-2021) – una tantum 
€      1.605,61 

Incremento dello 0,22% del monte salari 2018 (art. 49 c. 8 

CCNL 2019-2021) 
€           436,09 

Incremento dello 0,49% del monte salari 2015 (art. 89, c. 

5 CCNL 2016-2018) 
€          951,94 

Incremento per finanziamento maggiori differenziali 

stipendiali ex art. 49 c. 2 CCNL 2021   
€          373,17 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità  
€     40.853,75 

 

3. Verifica del rispetto del limite ex art 23 c. 2 d.lgs 75/2017 
L’art. 49, comma 7 del CCNL, nel richiamare espressamente l’art. 23, comma 2 del d.lgs. 

25 maggio 2017, n. 75, conferma che, come previsto dalla norma, il fondo deve rispettare il 

“limite di spesa di cui all’art. 23 co. 2 del d.lgs n. 75/2017”. La richiamata disposizione 

prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 

Dato atto che il fondo per il 2017, base di riferimento per la determinazione del fondo del 

2022, è inferiore a tale limite, si rende necessario verificare il rispetto del limite legale in 

relazione alla consistenza del fondo per il 2022 al netto degli incrementi previsti al di fuori 

del limite dell'art. 23 del d. lgs. 75/2017 



A tal fine, si evidenzia che l’importo certificato del fondo 2016 è pari ad € 37.547,55. Esso 

deve essere tuttavia rideterminato operando i correttivi indicati dal Ministero dell’Economia 

e Finanze nel capitolo 5 del Documento “Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 

(SICO) 2021” e di seguito riportati: 

- decurtazione delle risorse incrementali del fondo 2016 e delle componenti che, a vario 
titolo, non concorrono al calcolo del limite di legge, pari a € 0,00; 

- decurtazione delle somme che non rivestono carattere di certezza e stabilità, tra cui 
rientrano i riversamenti esterni operati nel 2016 in applicazione dell’art. 4, comma 4 del 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, pari a € 0,00; 

- incremento delle risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario € 0,00 sulla base 
della interpretazione dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in 
relazione agli artt. 76 e 77 del CCNL – Funzioni Centrali 2016-2018, resa dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio IX con nota 
prot. n. 233473 del gennaio 2020 (All. 2).  

Come riportato nella seguente tabella, l’importo riparametrato del fondo 2016, da tenere in 

considerazione quale limite di spesa, è pari ad € 37.547,55 

 

Tabella 3 – Determinazione del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n.75/2017 

Risorse certificate fondo 2016 €   37.547,55 

Decremento per risorse non rilevanti ai fine della 

determinazione del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n. 75/2017 
-   €    0,00 

Decremento per riversamenti esterni non aventi carattere 

di certezza e stabilità e continuità 
  -            € 0,00 

Incremento per risorse destinate a remunerare gli 

straordinari  
                     € 0,00 

Importo rilevante ai fini del rispetto del limite ex art. 

23 co. 2 d.lgs n. 75/2017 
€ 37.547,55 

 

Ai fini della comparazione con il limite di legge del fondo per il 2022, anche quest’ultimo 

deve essere rideterminato in ottemperanza alle “Istruzioni MEF per la compilazione del 

Conto Annuale 2021”, mediante decurtazione delle voci che, a vario titolo non rientrano nel 

computo e incremento delle risorse destinate a remunerare le prestazioni straordinarie come 

evidenziato nella seguente tabella. 

Tabella 4 – Verifica del rispetto del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n.75/2017 

Risorse storiche consolidate (fondo 2017 al netto 

della quota destinata a finanziare gli straordinari) 
€      36.547,55 

Decremento per storno Indennità di Ente non più a carico 

del F.do (CCNL funzioni centrali 2019-2021)  

-€           

666,22 

Incremento dello 0,81% del monte salari 2018 (art. 49 c. 3 

CCNL 2019-2021) importo valido anche in caso di 

superamento del limite art. 23 

                 

                €         

1.605,61      



Incremento dello 0,81% del monte salari 2018 (art. 49 c. 3 

CCNL 2019-2021) – una tantum importo valido anche in 

caso di superamento del limite art. 23 

€        1.605,61 

Incremento dello 0,22% del monte salari 2018 (art. 49 c. 8 

CCNL 2019-2021) importo valido anche in caso di 

superamento del limite art. 23 

€           436,09 

Incremento dello 0,49% del monte salari 2015 (art. 89, c. 

5 CCNL 2016-2018) importo valido anche in caso di 

superamento del limite art. 23 

€          951,94 

Incremento per finanziamento maggiori differenziali 

stipendiali ex art. 49 c. 2 CCNL 2021 importo valido 

anche in caso di superamento del limite art. 23   

€          373,17 

                                   Fondo 2022  

 

€      

40.853,75 

 

 

4. La differenza tra il limite del fondo 2016 riparametrato (€ 37.547,55) e quello del 2022  

(€ 40.853,75) è pari ad € 3.306,20, importo da ritenersi al di fuori dei limiti di superamento 

ex art 23 c. 2 d.lgs 75/2017 

 

Si conferma dunque che il fondo dell’anno 2022 sottoposto a certificazione è pari ad € 

40.853,75 e viene utilizzato come di seguito indicato. 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

 
I seguenti utilizzi del Fondo non sono disponibili alla contrattazione integrativa: 
 

Finanziamento progressioni economiche all’interno delle aree 

(differenziali stipendiali) 
€   13.017,69 

Indennità di Ente  € 3.784,50   

Accantonamento di cui all’art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 (pari 

al 6,91% dell'indennità di Ente) 
€ 392,21      

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 



I seguenti utilizzi del fondo sono regolati dal presente contratto integrativo: 

Sistema incentivante l’impegno e la qualità della performance, sia 

organizzativa (70%) che individuale (30%)  
        € 14.254,46   

Incarichi di posizione organizzativa       € 1.300,00 

Sistema indennitario e compenso per particolari compiti, di cui 

all’art. 77 co.2 lettere C e D, CCNL 2016-2018 
€ 8.104,89             

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione 

 

Descrizione Importo 

Tot. risultanze Sez. I 
€ 17.194,50    

Tot. risultanze Sez. II 
€ 23.659,35      

Totale generale 
€   40.853,75 

 

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale 

 

Le risorse stabili ammontano a € 40.853,75 e coincidono con le destinazioni di utilizzo aventi 

natura certa e continuativa, da esse integralmente finanziate.  

Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. In particolare: 

- gli incarichi per posizioni organizzative sono connessi alla distribuzione delle competenze 
stabilita nel vigente sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Ente; 

- il fondo per la remunerazione della performance costituisce una quota prevalente delle risorse 
destinate al trattamento economico accessorio, in ottemperanza dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150 ed è erogato secondo i criteri di selettività stabiliti nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

- la procedura di attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree tiene conto delle 
disposizioni di legge e della contrattazione integrativa. 

 



Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

 

 

MODULO I 

Sintesi della costituzione 

del Fondo sottoposto a 

costituzione 

Importi 2022 Importi 2021 

Differenza 

importi 2022-

2021 

Totale risorse fisse aventi 

carattere di certezza e 

stabilità sottoposto a 

certificazione 

€        40.853,75 €       38.147,69 €     + 2.706,06  

Totale risorse variabili 

sottoposto a certificazione 
€                 0,00 €      0,00     €      0,00 

Totale Fondo sottoposto a 

certificazione 
€        40.853,75 €        38.147,69 €      + 2.706,06 

 

MODULO II 

Definizione delle poste di 

destinazione del Fondo Importi 2022 Importi 2021 

Differenza 

importi 2020-

2021 

Totale destinazioni non 

disponibili/non regolate nel 

contratto integrativo 

sottoposto a certificazione 

            

     €     17.194,40  

  

€      16.843,25     €     351,15                  

Totale destinazioni regolate 

specificamente nel contratto 

sottoposto a certificazione 

     €     23.659,35 €    21.304,44       € 2.354,91     

Totale destinazioni ancora 

da regolare €             0,00 €             0,00     €        0,00 

Totale generale 

 
€    48.875,75 €    38.147,69       + € 2.706,06 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 

del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 



Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 

Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Le somme del fondo delle risorse decentrate sono imputate al capitolo di spesa del conto 

economico   CP01040002. Si attesta, pertanto, la verifica del raccordo tra sistema contabile e 

consistenza del fondo. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 

Le somme erogate a titolo di compenso accessorio per l’anno 2022 rientrano nel limite di spesa 

previsto nel fondo dell’esercizio. Gli eventuali risparmi di spesa saranno utilizzati per il 

miglioramento del saldo di bilancio dell’esercizio dell’Ente. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Si attesta che il totale del Fondo come determinato dall’Amministrazione è prenotato ai capitoli di 

spesa sopra descritti. 

” 

certifica 

ed esprime parere favorevole sulle modalità di ricostituzione del Fondo Risorse Decentrate 

destinato alla contrattazione collettiva integrativa dell’Automobile Club Frosinone del 

personale non dirigente (CCNL 2019-2021) in aderenza alla relazione di supporto sopra 

riportata. 

Rileva, 

altresì, che sono stati rispettati i criteri relativi alle norme di Legge sulla rideterminazione del 

Fondo destinato alla contrattazione collettiva integrativa di Ente del personale non dirigente. 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 11:35. 

 



IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna Dott. Angelo Pizzutelli Dott. Dario Bonomo   

 

VERBALE N. 32 DEL 21.10.2022 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLE RIMODULAZIONI AL 

 BUDGET ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2022 DELL’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE 

Il giorno 21 Ottobre 2022, alle ore 11:40, presso la sede sociale dell’Automobile Club Frosinone, si 

è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame e la successiva stesura della relazione da allegare alle 

Rimodulazioni al Budget annuale 2022.  

Risultano presenti il Dott. Roberto Romagna, presidente, il Dott. Angelo Pizzutelli, revisore. 

Risulta essere assente giustificato il Dott. Dario Bonomo, revisore designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Sono state esaminate le proposte di rimodulazioni al Budget annuale 2022, predisposte dall’Ente e 

trasmesse a questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal regolamento amministrativo-

contabile. 

Si rilevano le seguenti variazioni: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 A01. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: la voce che determina questa variazione in 
aumento è quella relativa alle quote sociali che registrano un incremento superiore a quanto 
previsto in sede di redazione del budget.   

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 B07. Spese per la prestazione di servizi: il risparmio di questa voce è relativo ai costi per 
Consulenze legali e notarili e per l’organizzazione di eventi. 

 B10. Ammortamenti e svalutazioni: è necessario aumentare questa voce per imputare a 
bilancio il costo dell’ammortamento degli immobili non previsti in sede di redazione del 
budget. 

 B14. Oneri diversi di gestione: in linea con quanto indicato per le quote sociali, si registra un 
aumento relativamente ai costi per aliquote verso ACI Italia all’interno di questa voce di 
budget.  

 

Pertanto, il presente provvedimento non modifica le risultanze del budget annuale 2022. L’effetto 

combinato delle varie rimodulazioni di budget lascia il risultato previsionale di esercizio invariato ad 

euro 53.000. 

Si precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall’AC Frosinone a seguito di 

approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 12/03/2020. 



Il Budget economico 2022, aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti dati 

sintetici: 

AUTOMOBILE CLUB BRINDIS - BUDGET ANNUALE ECONOMICO 2022

Budget esrcizio 

2022

Variazioni +/- a 

seguito 1 provv. di 

rimodulazione

Budget 

assestato 

Bilancio 2022

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 357.500,00 35.000,00 392.500,00
   2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00
   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00
   5) Altri ricavi e proventi 342.500,00 0,00 342.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 700.000,00 35.000,00 735.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

   6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.500,00 0,00 4.500,00
   7) Spese per prestazioni di servizi 181.000,00 -15.000,00 166.000,00
   8) Spese per godimento di beni di terzi 29.000,00 0,00 29.000,00
   9) Costi del personale 185.100,00 0,00 185.100,00
   10) Ammortamenti e svalutazioni 6.900,00 25.000,00 31.900,00
   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00
   12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00
   13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00
   14) Oneri diversi di gestione 216.000,00 25.000,00 241.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 622.500,00 35.000,00 657.500,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 77.500,00 0,00 77.500,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
   16) Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00
   17) Interessi e altri oneri finanziari: 10.500,00 0,00 10.500,00
   17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -10.500,00 0,00 -10.500,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

   18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00
   19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 67.000,00 0,00 67.000,00

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 14.000,00 0,00 14.000,00
UTILE DI ESERCIZIO 53.000,00 0,00 53.000,00  

 A seguito delle rimodulazioni poste in essere, il MOL dell’AC Frosinone si modifica come   risulta 

dalla tabella sotto riportata: 

 



1) Valore della produzione 735.000

 2) di cui proventi straordinari 0

 3 - Valore della produzione netto (1-2) 735.000

4) Costi della produzione 657.500

 5) di cui oneri straordinari 0

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13) 31.900

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 625.600

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 109.400

DESCRIZIONE IMPORTO

 

 

Osservazioni conclusive. 

Il Collegio raccomanda, come sempre, un puntuale controllo di gestione ed un’attenzione al   

contenimento della spesa. 

In conclusione, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alle rimodulazioni al Budget 

annuale dell’Automobile Club Frosinone per l’esercizio 2022 così come sono state proposte in 

questo provvedimento di assestamento. 

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

alle ore 12:10. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna Dott. Angelo Pizzutelli Dott. Dario Bonomo   

 

VERBALE N. 33 DEL 21.10.2022 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

Valutazioni: 

- sul nuovo Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club Frosinone triennio 2023-2025 approvato con 

delibera del Presidente n.12 del 20.10.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 21, del mese di ottobre, alle ore 12:15 presso la sede 

dell’Automobile Club Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti.    

Risultano presenti il Dott. Roberto Romagna, presidente, il Dott. Angelo Pizzutelli, revisore. 



Risulta essere assente giustificato il Dott. Dario Bonomo, revisore. 

 

Il Collegio, esaminata la documentazione, ascoltata l’illustrazione del Direttore 

Amministrativo, si è riunito per esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti:  

-- sul nuovo Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club Frosinone triennio 2023-2025 approvato con 

delibera del Presidente n.12 del 20.10.2022. 

Il Collegio  

ESPRIME 

parere positivo sull’adozione del nuovo “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali 

di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Frosinone triennio 

2023-2025” approvato con delibera del Presidente n.12 del 20.10.2022, che si allega al 

presente verbale.                                                                 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 12,45. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna Dott. Angelo Pizzutelli Dott. Dario Bonomo   
 

VERBALE N. 34 DEL 21.10.2022 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BUDGET ANNUALE 2023 

In data 21/10/2022, alle 12.50, il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, il Budget 

annuale 2023 ed ha preso nota della Relazione del Presidente. 

Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente nella relazione all'uopo redatta, 

le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività che si prevede verranno svolte 

nel corso del 2023, tenendo in debita considerazione i ricavi e costi sostenuti a tutto il 30 settembre 

scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2021. 

Il Budget Annuale 2023, composto da Budget Economico e 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 2021 ed all’assestamento delle previsioni del Budget per 

l’esercizio 2022 si è valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget 

annuale 2023 rispetto 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:       

Consuntivo 

esercizio 2021 

(A)

Budget 

esercizio 2022 

(B)

Budget 

esercizio 2023 

(C)

Differenza 

(D)= (C)-(B)

650.102 735.000 710.000 -25.000 

527.114 657.500 661.500 4.000

122.988 77.500 48.500 -29.000 

-7.092 -10.500 -10.500 0

0 0 0 0

115.896 67.000 38.000 -29.000 

11.239 14.000 13.000 -1.000 

104.657 53.000 25.000 -28.000 

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A - B)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)                     

(15+16-17+/-17-bis)
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D)  

(18-19)

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C 

± D)

            

 Tab.1 

Passiamo adesso all’analisi dettagliata delle risultanze della Tab. 1. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore totale della produzione diminuisce rispetto al valore esposto a previsione nell’ anno 2022. 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il totale dei costi della produzione registra un lieve aumento. 

C- ONERI FINANZIARI 

Il totale degli oneri finanziari rimane invariato rispetto all’anno precedente. 

Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad adottare il nuovo “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 

101/2013, approvato con Delibera presidenziale n.12 del 20/10/2022. 

 

Le previsioni economiche per l’esercizio 2023 sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati 

dal succitato Regolamento. 

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2023.                                                                  

Letto approvato e sottoscritto alle ore 13,20. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna Dott. Angelo Pizzutelli Dott. Dario Bonomo   



VERBALE N. 35 DEL 21.10.2022 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

Valutazioni: 

- sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica Triennio 2022-

2024; 

- sulla Certificazione Collettiva Integrativa di Sede Unica, Parte Economica, Anno 2022. 

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 13,25 presso la sede 

dell’Automobile Club Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti.    

Risultano presenti il Dott. Roberto Romagna, presidente, il Dott. Angelo Pizzutelli, revisore. 

Risulta essere assente giustificato il Dott. Dario Bonomo, revisore. 

Il Collegio, esaminata la documentazione, ascoltata l’illustrazione del Direttore 

Amministrativo, si è riunito per esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti:  

- sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica Triennio 2022-

2024; 

- sulla Certificazione Collettiva Integrativa di Sede Unica, Parte Economica, Anno 2022. 

CONSIDERATO 

- che tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative del 

comparto Funzioni Centrali è in vigore il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale di comparto Funzioni Centrali”, relativi al triennio 2019-2021; 

- che il nuovo Fondo Risorse Decentrate è stato rideterminato in euro 40.853,75, a decorrere 

dall’Anno 2022, così come precedentemente certificato dall’organo di controllo,  

 tutto ciò considerato,                                                                          

CERTIFICA 

La compatibilità dei costi della predetta contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di 

bilancio desumibili dalla programmazione dell’Ente. 

RILEVA 

che sono stati rispettati i criteri relativi alle norme di Legge sulle contrattazioni collettive 

integrative di Sede Unica Triennio 2022-2024 previste per le Pubbliche Amministrazioni ed 

Enti equiparati ed esprime il proprio parere favorevole. 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 13,55. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna Dott. Angelo Pizzutelli Dott. Dario Bonomo   


