
 

VERBALE N. 17/2020 DEL COLLEGIO DEI REVISORI del 21/12/2020 :  

“controllo contabile generale” 

L’anno duemila venti del mese di Dicembre il giorno ventuno alle ore 10:30 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 – e.mail: 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 – e.mail: 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, componente effettivo designato dal Ministero delle Finanze in qualità di 

Revisore Effettivo. 

Il Collegio si è riunito per esaminare per procedere ad un controllo contabile generale. 

Si prende atto dell’elenco generato dal cassetto fiscale dei modelli F24 presentati, a campione vengono 

richieste e stampate le quietanze di versamento con codice tributo: 

- 6040 (IVA scissione pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72) effettuati dal 05 marzo 2020 al 11 dicembre 202; 

- 3800, 3812, 3813 (IRAP saldi ed acconti). 



Vengono altresì esaminate le LI.PE. (Liquidazioni periodiche IVA) relative ai saldi a debito dei mesi 01 – 02 – 

03 – 04 – 05 – 06 trovando corrispondenza con i Modelli F24 versati. 

Vengono esaminati gli elaborati dei conti stampati dal cassetto previdenziale relativi al periodo dal 01/2020 

al 10/2020.  

Viene verificata la nuova procedura di approvazione e controllo dei pagamenti a debito effettuati dall’Ufficio 

Contabilità da parte del Presidente. 

Letto approvato e sottoscritto alle ore 11,40. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna  

Dott. Franco Comegna  

Dott. Dario Bonomo  (assente) 

 

 

 

 

 


