COMUNE di FROSINONE
Deliberazione del
Consiglio Comunale

Numero

Data

57

31.07.2019

Oggetto: Adeguamento compenso annuale Organo di revisione.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.00 e seguenti, nella sala delle
adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale .
Risultano all’appello nominale :
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33

Presenti N.

20
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di
Presidente.
La seduta è pubblica.
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Preso atto che risultano presenti i 20 consiglieri indicati n appello il Presidente, Dr. Adriano
Piacentini, introduce l’argomento iscritto al punto n. 11 dell’ordine del giorno concernente: ”
Adeguamento compenso annuale Organo di revisione”. Concede la parola all’Assessore alle
Finanze e Bilancio Dott. Riccardo Mastrangeli che dà lettura della proposta di deliberazione. Al
termine della relazione illustrativa dell’Assessore, poiché nessun consigliere chiede la parola, il
Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 234 e seguenti, e regolamento di contabilità, artt.87 e
seguenti, prevedono che la revisione economica – finanziaria della gestione dei Comuni sia
affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale;
- ai sensi della normativa sopraccitata i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per
una sola volta;
- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Deliberazione C.C. n. 50 del 27/07/2017
immediatamente esecutiva;
- le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16 comma 25 del Decreto
Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i
revisori dei conti degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato
Regolamento di attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato recante
le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visto l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei
revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che « L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai
revisori con la stessa delibera di nomina »;
- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del T.U.E.L.:
o al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del
Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente;
o al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale
fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quelle indicate nell'articolo 239;
o al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino al 10
per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
o al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore
50 per cento;
Considerata la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione e l’opportunità di aggiornare i parametri
relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei
dati più aggiornati in possesso del Ministero dell’Interno desunti dai consuntivi dell’anno 2017;
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Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del
compenso da attribuire ai revisori dei conti;
Assunto altresì che le funzioni del revisore contabile nell’ultimo decennio sono esponenzialmente
aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l’adeguamento
dei compensi base, anche per rispettare i principi sull’equo compenso, di cui all’art. 13 bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori
dei conti degli enti locali nel quale vengono individuati:
- i nuovi limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi
di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al
presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto;
- che le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
- che l'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi
limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.
Richiamato l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018 il quale dispone che ai componenti del
collegio aventi la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute ed inoltre, ove ciò si renda necessario, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio. Le spese di viaggio saranno calcolate applicando il
rimborso di 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio, mentre per
le ulteriori e diverse spese, le stesse verranno riconosciute solo in presenza di idonei giustificativi
da allegare alla nota spese di ogni trasferta;
Ritenuto che in conseguenza di mutamenti di qualunque natura concernenti il contesto
ordinamentale o fattuale in cui si sviluppa l’incarico del revisore, la misura del compenso
inizialmente deliberata dall’ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi
di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall’ordinamento
comunitario, sono considerati esistenti in materia come ritenuto dalla stessa Sezione delle
Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 14/SEZAUT/2019/QMIG del 28/05/2019,
nella quale si ritiene che “debba riconoscersi la possibilità per gli enti locali di procedere ad una
rinnovata valutazione dell’adeguatezza degli emolumenti determinati anteriormente al 21 dicembre
2018 rispetto a quelli quantificati facendo applicazione del previgente decreto e, se del caso,
procedere ad una rivisitazione degli stessi: ciò naturalmente previa attenta verifica della
compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri”;
Considerato che, il Comune di Frosinone è un ente in riequilibrio finanziario e che, a fronte di un
consistete disavanzo registrato nel conto consuntivo 2018, ha intrapreso pesanti attività di
ristrutturazione della spesa, sia in termini di turn over di personale, sia in termini di riduzione di altri
servizi pubblici, al fine di rendere strutturale la riduzione della spesa in modo da raggiungere anche
un equilibrio dei conti prospettico, tanto da dover ripartire il proprio disavanzo nel limite delle
annualità restanti del piano di riequilibrio, con la conseguenza che i margini di aumento dei
compensi i revisori dei conti, pur comprensibili e giustificabili rispetto alle funzioni agli stessi
dedicate dal nuovo contesto normativo e contabile, risultano limitati alle disponibilità finanziarie nel
presente bilancio di previsione, non avendo margini e disponibilità ulteriori;

Mod. DelCC-StampaDeliberazione

Ritenuto pertanto di aggiornare le precedenti indennità di carica annuale, definite dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2017 e risalenti alla misura stabilita al 30/04/2010
nell’importo di € 12.174,30 per il Presidente del collegio e in € 8.116,20 per componenti,
rideterminandole nelle seguenti misure:
- Indennità Presidente euro 15.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa nazionale
previdenziale;
- Indennità di ogni componente (due) Euro 10.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
nazionale previdenziale,
ritenendo le nuove misure dell’indennità sostenibili dal punto di vista finanziario con gli
stanziamenti del bilancio di previsione e compatibili con un incremento che comunque resta al di
sotto del limite dell’indennità massima stabilita nel DM 21/12/2018 per la fascia di enti di comuni
della consistenza demografica inferiore;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dal
Dirigente del settore gestione risorse ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del
24.07.2019;
Con voti favorevoli 20, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e
proclamato dal Presidente,

DELIBERA
1. di procedere all’adeguamento del compenso annuale dei componenti del collegio dei revisori
dalla data di esecutività della presente deliberazione riepilogati nell’allegato A;
2. di stabilire il compenso base nella misura prevista dall’art. 1 e dagli allegati A, B e C del D.M
dell’Interno 21/12/2018 così come evidenziato:
- Indennità del Presidente pari ad € 15.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
- Indennità di ogni componente pari ad € 10.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
3. di applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1, comma 1 lett. a) e b)
del D.M. 21/12/2018 nell’importo del 5%;
4. di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’art. 241 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le quali i revisori esercitano le
loro funzioni;
5. di prevedere che, per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla
seduta stessa, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati,
pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero dei chilometri che
separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri
risultanti per il viaggio di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il
pedaggio autostradale e parcheggio;
6. di demandare al dirigente del Settore Gestione Risorse l’individuazione dei criteri per
stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l’organo di revisione provvederà ad
addebitare in notula le spese di viaggio;
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7. di ricordare che, ai sensi dell’art. 241 comma 6 bis del D. Lgs. 267/2000, l’importo annuo
del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti
dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
8. di delegare ad apposita determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio tenuto
conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni
contenute nel presente atto;
9.

di demandare al Dirigente del Settore Gestione Risorse di pattuire con l’organo di revisione
la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione.

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : PDCC - 71 - 2019 / CC - 22-072019
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Data Stampa: 28-08-2019

Approvato e sottoscritto :
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Adriano Piacentini

f.to Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
f.to Ferrari Enrica
li, .............................................................

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse per l’esecuzione del presente atto.
Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè
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