DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 75 DEL 14/11/2019)
Oggetto:

ADEGUAMENTO COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 21 DICEMBRE
2018

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 17
LUTZU ANDREA
ANGIOI ANGELO
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 8
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Presente
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Assente
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Presente
Assente
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Presente
Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
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Assente

COMUNE DI ORISTANO

.
Segretario: CHERGIA MARIA RIMEDIA

In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2019
è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Oristano
per il triennio 2019-2021.
Visto il titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt.
234-241), approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplinala revisione
economico-finanziaria.
Richiamato l'art. 156, comma 2 del Tuel il quale considera, ai fini
dell'applicazione della disciplina dei revisori dei conti, la popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato
sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2019, concernente l'aggiornamento dei limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, in relazione alla
classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti
locali.
Vista la deliberazione n. 14 del 24 giugno 2019 della Corte dei Conti Sezione
Autonomie con la quale, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalle
Sezioni reg.li di controllo per la Puglia e il Molise, enuncia i seguenti principi di
diritto:
“1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto
interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e
quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art.
241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del
TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati
anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20
maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di
ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della
compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
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2. L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di
esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo
consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.”

Vista inoltre la nota della Direzione Centrale per la Finanza Locale -Ufficio
Consulenza per gli affari economico-finanziari del 5 febbraio 2019, indirizzata
all'ANCI, con la quale si forniscono chiarimenti in merito all'aggiornamento dei
limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori, al fine di incentivare
comportamenti contabili e gestionali omogenei da parte degli Enti Locali.
Considerato che le motivazioni inerenti l'aggiornamento del compenso,
disposto dal Decreto in oggetto, evidenziano l'aumento esponenziale delle
funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio, alla luce dell'evoluzione
della legislazione della finanza pubblica.
Richiamato l'art. 241 del TUEL che ai commi 2 e 3 dispone:
2. 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.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale 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.

Dato Atto che l'adeguamento del compenso al Collegio dei Revisori non può
avere effetto retroattivo e pertanto decorre dalla data di adozione della
presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto suesposto, adeguare il compenso
attribuito con la propria precedente deliberazione n. 3 del 22/01/2019, in
maniera proporzionale alla popolazione residente, come di seguito specificato:
Popolazione residente al 31 12 2017

31.671

Compenso massimo per fascia demografica immediatamente 12.890,00
inferiore(popolazione da 10.000 a 19.999)
Compenso massimo per fascia demografica da 20.000 a 15.670,00
59.999)
Differenza
Aumento proporzionato alla popolazione di Oristano al
31/12/2017 (2.780/40.000*11.671= 811,13-arr. €. 811)

2.780,00
811,00

Tabella calcolo compensi D.M. Interno del 21/12/2018:
Compensi
massimi fascia
demografica

Aumento
proporzionat
o alla

Delibera del Consiglio Comunale

Totale
compenso
componenti

Presidente
+50% art.
241, c. 4
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immediatament popolazione
e inferiore
Compenso (tabella A,
lett. h)
Maggiorazione(Tabella
B, lett. h) – (10% lett. h)

12.890,00

-

1.289,00

Maggiorazione art. 241,
comma 3 Tuel – (10%
lett. h)

1.289,00

Totale compensi
Cassa Previdenziale 4%
subtotale
Iva 22%
Totale costo annuo

13.701,00

20.551,00

1.370,00

2.055,00

1.289,00

Maggiorazione (Tabella
C, lett. h) – (10% lett.
h)

Maggiorazione art. 241,
comma 3 Tuel – (10%
lett. h)

811,00

-

2.055,00
-

1.289,00

1.370,00

1.370,00
2.055,00

0,00

1.370,00

2.055,00

19.181,00

28.771,00

767,24

1.150,84

18.767,84

19.948,24

29.921,84

4.128,92

4.388,61

6.582,80

22.896,76

24.336,85

36.504,64

18.046,00
721,84

0,00

Evidenziato che
qualora le Istituzioni comunali dovessero subire lo
scioglimento, le maggiorazioni previste saranno stralciate a far data dallo
stesso.
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento del compenso
spettante al Collegio dei Revisori sulla base delle tabelle allegate al D.M. 21
dicembre 2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267,
allegati alla presente proposta di deliberazione.
Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso
in data 30.09.2019.
Visto l’emendamento presentato nel corso della seduta nel testo che di
seguito si riporta:
“Si propone di rettificare il prospetto inserito nella proposta di delibera n. 5614
del 26.09.2019 inserendo nella voce Maggiorazione art. 241, co. 3 del TUEL
(10% lett. h), in cui non risultano inseriti per mero errore materiale, i seguenti
importi:
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2^ colonna € 1.289,00 (demografica);
4^ colonna € 1.370,00 (componenti);
5^ colonna € 2.055,00 (241, co. 4);
Si precisa che i totali riportati nella proposta di deliberazione ricomprendono le
cifre sopra riportate.”
Visto l’esito delle votazioni.
Votazione emendamento: Presenti 17. Voti favorevoli 17. Assenti 8 (Cadau,
Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna, Uras).
Votazione proposta di delibera come emendata: Presenti 17. Voti favorevoli 17.
Assenti 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna, Uras).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 14. Voti favorevoli 14.
Assenti 11 (Angioi, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Pusceddu,
Riccio, Sanna, Uras).
Dato atto pertanto che, a seguito del predetto emendamento, la tabella
relativa al calcolo compensi in premessa riportata viene rettificata secondo
quanto stabilito nello stesso.

Delibera
1) Di rideterminare con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il
compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Oristano,
ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, così come recentemente
modificato dal D.M. 21 dicembre 2018, come specificato nella premessa:
Presidente: Totale importo annuo

€. 36.504,64

Componente n. 1: Totale importo annuo

€. 24.336,85

Componente n. 2: Totale importo annuo

€. 24.336,85

2) Di dare atto che la spesa annua complessiva pari a €. 85.178,34 e la quota
parte 2019, decorrente dall'esecutività della presente deliberazione, sarà
imputata al cap. 2044 codice bilancio 01.11-1.03.02.01.008, sulle rispettive
annualità 2019/2021.
3) Di dare atto che il Responsabile del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse dovrà provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione.
Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, al fine di procedere all'assunzione degli impegni di spesa.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/PORCU MARIA RITA

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio
Servizio Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

CHERGIA MARIA RIMEDIA

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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