COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 17 DEL 30-06-2020
OGGETTO:

ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

FERRARI FRANCESCO

SINDACO

X

PARAVISI BRUNA GISELLA

CONSIGLIERE

X

FRUSTACE VINCENZO

ASSESSORE

X

GABBA GIANFRANCO

VICE SINDACO

X

ZUCCHI ANGELO

CONSIGLIERE

X

LODIGIANI SIMONE

CONSIGLIERE

PARON ELISA

CONSIGLIERE

X

PASTORI ROMINA

CONSIGLIERE

X

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

X

CIUSANI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

X

PULLICELLI SABINA

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

Assenti

X

10

1

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 82 del 23-06-2020
Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;
Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n° 36 del 28.12.2018 è stata nominato il Dott
Umberto Ballardin, quale revisore dei conti di codesto Ente;
Considerato che con la stessa deliberazione venivano definiti i compensi spettanti al revisore dei conti
quantificati in € 2.790,00, oltre iva 22% e oneri previdenziali 4%, oltre al rimborso delle spese
eventualmente previste;
Rilevato che, con decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2019, n. 3, è stato previsto l'aumento dei compensi dei revisori degli enti locali
aggiornando i limiti e le fasce di compenso previste dal precedente decreto del 20 maggio 2005 così come
sotto riportato:
Compenso annuo base Comuni

a.
b.
c.
d.

comuni con meno di 500 abitanti

2.480,00

comuni da 500 a 999 abitanti

3.180,00

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

4.150,00

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

6.030,00

e.

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

7.100,00

f.

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

10.150,00

g.
h.
i.
l.
m.
n.

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

12.890,00
15.670,00
18.410,00
21.210,00

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

23.940,00

comuni da 500.000 abitanti ed oltre
27.650,00
Rilevato che la decorrenza dell’adeguamento del compenso agli organi di revisione economico finanziaria
è stata fissata dal 1 gennaio 2019 e nello specifico il decreto interministeriale ha stabilito:

·

il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo
di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti
considerati;

·

una maggiorazione sino ad un massimo del 10% 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;

·

una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per
investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore
alla media nazionale per fascia demografica;

·
·

le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

che l’adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto
retroattivo;

·

i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione
economicofinanziaria sono da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico
dell’ente da specifiche disposizioni di legge.

·

ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria
residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al

netto degli oneri fiscali e contributivi;
Vista la richiesta presentata dal Revisore dei Conti Dott Umberto Ballardin in data 18.12.2019, in merito
all‘adeguamento dell’attuale compenso aggiornato ai limiti massimi del compenso base dei Revisori dei
Conti in relazione alla classe demografica degli enti locali;
Visto che il dato della popolazione residente al 31-12-2019 del Comune di Orio Litta è pari a 1.999 unità;
Ritenuto di adeguare per l’annualità 2020 e successive il compenso base massimo, spettante ai sensi
dell’art. 241 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, al revisore dei conti, come previsto dal Decreto del 21
dicembre 2018, nell’importo di 4.150,00 Euro (nel rispetto del limite massimo della fascia di appartenenza
del Comune di Orio Litta) accogliendo quanto espresso dall’Osservatorio del Viminale, che chiede agli Enti
di non definire i compensi dell’organo di revisione economicofinanziaria sotto la soglia prevista per la
fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a quella dell’ente interessato;
Richiamati:
·

il Titolo VII “Revisione economico-finanziaria” del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

·
la Legge n. 148 del 14/09/2011 “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti locali e
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”;
·
il D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”;
·
il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali;
·
il D.M. 15/02/2012 “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del
decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità' di scelta
dell'organo di revisione economico-finanziario»”.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di rideterminare il compenso annuo lordo riconosciuto al Revisore dei Conti ai sensi del decreto del
Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2019, n. 3 come
segue;
DESCRIZIONE
€
Compenso annuo base (stabilito dal Decreto in max
4150,00
4.150,00)
Maggiorazione fino ad un massimo del 10% per
0,00
spesa corrente pro-capite del bilancio preventivo
(media ente 631,29)
superiore alla media nazionale stabilita in € 930 – (
Tabella B del Decreto)
Maggiorazione fino ad un massimo del 10% per
0,00
spesa investimento procapite del bilancio preventivo
(media ente 65,53)
superiore alla media nazionale stabilita in € 350,00
– Tabella C) del Decreto
Totale compenso annuo al netto IVA
4.150,00
Di dare atto che l’aggiornamento del compenso è stato determinato dall’emanazione del Decreto del
Ministero degli Interni, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, del 21.12.2018 di fissazione
dei nuovi limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali.
Di inserire i dati relativi al presente incarico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, alla voce Consulenti e Collaboratori, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 15 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Successivamente
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con apposita e separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione N° 17 del 30-06-2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI,
diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

