
 

VERBALE N. 26 del 21/10/2021 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

VALUTAZIONI:  

- Sui Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi 

dell’art. 59 dello Statuto – (delibera del Consiglio Generale ACI del 8 aprile 2021).  

L’anno duemila ventuno il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 11:40 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: 

- Dott. Roberto Romagna, nato in Frosinone il 29/10/1960 CF: RMGRRT60R29D810T ed ivi residente 

con domicilio in Via Maria n. 84 – email: roberto.romagna@studioromagna.net  componente 

effettivo eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Ente il 19/05/2018 in qualità di PRESIDENTE; 

- Dott. Franco Comegna, nato in Frosinone il 26/06/1962 CF: CMGFNC62H26D810E ed ivi residente 

con domicilio in Via Marco Tullio Cicerone n. 171 – email: info@studiocomegna.it componente 

effettivo eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Ente il 19/05/2018 in qualità di REVISORE EFFETTIVO; 

E’ assente giustificato: 

- Il Dott. Dario Bonomo, nato a Ceccano (FR), il 22/02/1962 e residente a Villa Santo Stefano (FR), Via 

Colle, n. 21, C. F.: BNMDRA62B22C413H, email: dario.bonomo@mef.gov.it componente effettivo 

designato dal Ministero delle Finanze in qualità di Revisore Effettivo. 

Il Collegio, ricevuta in data 18 ottobre u.s. la comunicazione per email dal direttore amm.vo dell’AC 

Frosinone, si è riunito per esprimere il proprio parere sul seguente argomento: 
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- Rimodulazione degli obiettivi di equilibrio finanziario ed economico descritti nel Verbale n. 23 del 

24.06.2021 così come, all’epoca proposti dalla Direzione Amministrativa ed approvati dal Consiglio Direttivo. 

Al riguardo, 

CONSIDERATO 

che l’ACI Italia – Direzione analisi strategica - con comunicazione all’ACI Frosinone del 20.09.2021, rilevava 

che due indicatori e precisamente Equilibrio Finanziario: 0,00% ed Equilibrio Economico: 7,00% non erano in 

accordo con le linee guida sugli obiettivi di risanamento degli AA.CC. approvato dal Consiglio Generale 

dell’ACI nella seduta del 08.04.2021.  

Ciò posto, rilevato quanto esposto nel Verbale n. 23 di questo Collegio, verificati gli indici obiettivo di ACI 

Frosinone e la media triennale dei medesimi   

Che, come stabilito dall’art. 59 dello Statuto ACI, la determinazione dei target di riferimento degli indicatori 

rientra nella competenza del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, sentito il Collegio dei Revisori dei 

Conti.  

VISTO 

Che su disposizione della Direzione, l’Ufficio Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Frosinone 

ha formulato una proposta da sottoporre al preventivo vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti e alla 

definitiva approvazione del Consiglio Direttivo dell’Ente, misurando i valori degli indicatori sulla base dei dati 

di bilancio degli ultimi tre esercizi, delinea i seguenti indici obiettivo per il triennio 2021/2023 da sottoporre 

alle consuete deliberazioni: 

Indebitamento verso ACI: ≤ 82% 

Solidità finanziaria: ≥ 0,60% 



EBITDA margin: ≥ 11,60% 

Solidità patrimoniale: ≥ -35% 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

ACCOGLIE 

- E certifica la proposta formulata dall’Automobile Club Frosinone tesa a definire, conformemente alle 

linee guida ACI, i Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’Ente per il triennio 

2021-2023, secondo i valori di soglia di seguito specificati: 

Indebitamento verso ACI: ≤ 82% 

Solidità finanziaria: ≥ 0,60% 

EBITDA margin: ≥ 11,60% 

Solidità patrimoniale: ≥ -35% 

 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 12,00. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna  

Dott. Franco Comegna  

Dott. Dario Bonomo (assente) 

 

 


