COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

REG.

OGGETTO: Adeguamento compenso revisore dei conti – ex decreto
interministeriale del 21 dicembre 2018

DATA 27.05.2019

L’ anno, DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE, del mese di MAGGIO alle ore 19,30 e seguenti
Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;
Alla II convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

PIRODDI

ANDREA - SINDACO

CANNAS

GIUSEPPE

STOCHINO

AGNESE

X

SIGNORELLI

SPARTACO

X

LAI

GIORGIO

X

LAI

SALVATORE

BIDOTTI

SANDRO

CERINA

ROCCO

MURRU

GIAMPIETRO

SATTA

LINDA

STOCHINO

FLAVIO

NOTO

ANNA LINA

IBBA

LOREDANA

TOTALE Presenti: 8

Assenti

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE Assenti: 5

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco

-

Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale

-

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la richiesta fatta dal revisore dei conti dott.ssa Tiziana Cuboni, protocollata al n. 1879 del 27.03.2019
relativa all’adeguamento del compenso dell’attività di revisore dei conti;
Premesso che gli articoli dal 234 al 241 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, disciplinano la figura
dell’Organo di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
Preso atto che il comma 3 dell’art. 234 del TUEL, dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei membri (popolazione del comune di Ilbono è al 31.12.2017 pari a 2189 abitanti);
Dato atto che la stessa è stata nominata Revisore unico del Comune di Ilbono con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 39 del 22.12.2017, e che con lo stesso atto veniva determinato un compenso annuo di e 5.010,00
oltre IVA e contributi e il rimborso spese effettivamente sostenute per l’attività prestata presso il comune;
Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali e che il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale
e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;
Dato che gli attuali compensi all’organo di revisione sono fissati nel rispetto dei parametri del decreto
interministeriale del 20 maggio 2005 e che con decreto interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del
04/01/2019):
- Si è proceduto all’aggiornamento di tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente, nonché la
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
- Sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di
investimento sulla base dei dati in possesso del Ministero dell’interno;
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 del Ministero dell’interno di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 21.12.2018 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 che nel nostro caso è pari al massimo di 6.030,00 a cui si
possono aggiungere se e in quanto verificate:
 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
(pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 790,00);
 Una maggiorazione sino ad un massimo del 10% 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 (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 250,00);
 Che le due maggiorazioni sopra richiamate, 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 economico-finanziaria 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;
Ritenuto di adeguare con decorrenza dal 01 gennaio 2019 il compenso base massimo, spettante ai sensi dell’art.
241 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, all’organo di revisione economico-finanziaria, come previsto dal Decreto del
21 dicembre 2018, nell’importo di 6.030,00 Euro (limite massimo della fascia di appartenenza del Comune di
Ilbono Euro 6.030,00, limite massimo della fascia immediatamente precedente 4.150,00) accogliendo quanto
espresso dall’Osservatorio del Viminale, che chiede agli Enti di non definire i compensi di revisione economicofinanziaria sotto la soglia prevista per la fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a quella dell’ente
interessato;
Valutato quindi:
- Di attribuire al Revisore del conti il compenso base annuo di euro 6.030,00 (come da maggiorazione prevista
dall’art. 241 comma 4 del D.Lgs. 267/2000), al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente;
- Di prevedere se ricorrono le condizioni, la maggiorazione del 10% prevista 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 (pari a € 790,00)
- Di prevedere inoltre, sempre ricorrendo le condizioni, la maggiorazione del 10% prevista 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 (pari a € 250,00);

- Di provvedere al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per ogni accesso presso l’ente pari
ad un quinto del costo della benzina, e le spese debitamente documentate per vitto e alloggio, nel limite massimo
del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Accertato che la spesa corrente pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2019/2021) è
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al D.M. 21.12.2018 e che
pertanto il nostro Comune rientra nelle condizioni previste al punto a) dell’art.1 del medesimo decreto; (totale
titolo I è uguale a € 2.309.746,99 - numero abitanti al 31.12.2017 uguale a 2189 - spesa pro-capite pari a €
1.055,16 maggiore di € 790,00)
Accertato che la spesa d’investimento pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato
(2019/2021) è inferiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabelle C allegata al D.M.
21.12.2018 e che pertanto il nostro Comune non rientra nelle condizioni previste al punto b) dell’art.1 del
medesimo decreto; (totale titolo II uguale a € 168.604,23 - numero abitanti al 31.12.2017 uguale a 2189 - spesa
pro-capite pari a € 77,02 minore di € 250,00);
Ritenuto opportuno, per le sempre maggiori competenze e adempimenti richiesti al revisore, riconoscere allo
stesso la maggiorazione di cui al punto a) dell’art.1 del D.M. 21.12.2018 pari rispettivamente al 10% sul
compenso base di Euro 6.030,00;
Riscontrato che in attuazione alle premesse istruzioni spetta al Consiglio Comunale dell’Ente procedere ad
adeguare il compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2019/2021 e nota di aggiornamento”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con atto del C. C. n. 40 del 22.12.2017;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CON votazione unanime

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DETERMINARE con decorrenza dal 01 gennaio 2019 il compenso spettante da intendersi al netto di IVA e
contributi previdenziali come di seguito indicato,
Descrizione compensi

COMPENSO BASE: DM 21.12.2018
MAGGIORAZIONE DEL 10% per spesa
corrente media pro-capite superiore alla
media nazionale

Importi massimi previsti
dalla normativa
€ 6.030,00
€ 603,00

Importi stabiliti dal
Consiglio
€ 6.030,00
€ 603,00

DI RECEPIRE, per quanto riguarda la disciplina sui rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato
dall’art. 3 del D.M. 21 dicembre 2018, stabilendo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed
adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, e fermo restando il
rispetto dei vincoli di legge;
DI IMPUTARE la spesa (compenso, oneri presunti e rimborso spese forfettario), in favore della dottoressa
Cuboni Tiziana, revisore dei conti, sul capitolo 20 “Compenso al Revisore” codice 1.03.02.01.008-01.02 del
bilancio di previsione 2019/2021 degli esercizi finanziari 2019/2020;
DI DARE ATTO che:
1. il relativo impegno di spesa viene registrato sulla base del presente atto, dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario senza ulteriori atti con l'approvazione del Bilancio e successive variazioni nei limiti
dei relativi stanziamenti, in quanto trattasi di spese dovute nell'esercizio in base alla legge, ai sensi
dell’art.183, co. 2, lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000 ;
2. il Revisore dei conti ha l’obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Ilbono, e il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 27/05/2019
OGGETTO:
Adeguamento compenso revisore dei conti – ex decreto interministeriale del 21 dicembre
2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
F.to PIRODDI ANDREA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALLOI NATALINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Ilbono, Lì 28/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
BALLOI NATALINA

COMUNE DI ILBONO
Oggetto proposta di delibera:
Adeguamento compenso revisore dei conti – ex decreto interministeriale del 21
dicembre 2018
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ilbono, 27.05.2019

IL RESPONSABILE
F.to Natalina BALLOI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ilbono, 27.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Natalina BALLOI

