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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 73 del 05/12/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO  DEL  COMPENSO  DEL  REVISORE  UNICO  DEI 
CONTI 



ΙΛ ΧΟΝΣΙΓΛΙΟ ΧΟΜΥΝΑΛΕ

Premesso che:
• l’art. 166, comma 25 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo 
dell’organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, 
i Revisori dei conti degli Enti Locali sono 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  Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.  39,  nonché degli  iscritti 
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

• il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in attuazione 
del  citato art.  16 comma 25 del  Decreto Legge 13 agosto 2011,  n.  138 il  Regolamento 
recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo  di  revisione  economico-finanziario”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21 
marzo 2012 n. 67; 

• il decreto del 5 giugno 2012 a firma del direttore della direzione della Finanza Locale avente 
ad  oggetto  “Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  inserimento 
nell’elenco  dei  Revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  modalità  di  scelta  dell’organo  di 
revisione economico-finanziario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;

• il  comunicato  del  Ministero  interno  dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali, 
pubblicato in data 29/11/2012 sul sito del Ministero dell’Interno, con il quale tutti i comuni 
vengono informati che è stato formato l’elenco dei revisori dei conti, relativo agli enti locali 
ricadenti  nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  “che  la  data  di  avvio  effettivo  delle  nuove 
modalità di scelta dei revisori dei conti è stata fissata al 10 dicembre 2012”. Di conseguenza 
tutti  gli  Enti  che a  partire  già  dalla  data  del  29/11/2012 “non hanno ancora ultimato la 
procedura  di  nomina  dell’Organo  di  Revisione  economico-finanziaria  sono  tenuti  ad 
osservare il nuovo sistema di nomina”, ed a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale 
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura – Ufficio territoriale 
del governo della provincia di appartenenza.

Preso atto che il giorno 11/05/2021 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna ha 
provveduto all’estrazione, a mezzo del sistema informatico del Ministero dell’Interno, dell’unico 
componente l’organo di revisione economico-finanziario dell’ente;

Visto il verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti, del 11.05.2021, 
assunto al protocollo dell’ente al n. 5551/2021 dal quale risultano estratti i seguenti nominativi in 
ordine di estrazione:

• - Sig.ra RUBINI CLAUDIA (1° revisore estratto)
• - Sig. BENEFORTI VITTORIO (2° revisore estratto)
• - Sig. ALESSANDRI ANDREA (3° revisore estratto);

Vista la comunicazione prot. 5605 trasmessa via PEC in data 12.05.2021, al primo revisore estratto, 
Sig.ra RUBINI CLAUDIA, con la quale, oltre alla comunicazione della nomina venivano indicate 
le  condizioni  economiche  per  lo  svolgimento  dell'incarico,  ovvero  un  compenso  annuo  di  € 
12.980,00 al netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, da rapportare, per gli 
anni 2021 e 2024, al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico e un'indennità chilometrica pari 
ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso secondo il tragitto più breve dal luogo 
di residenza del Revisore alla sede del Comune di Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base 
dei verbali redatti dallo stesso e depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;

Vista  la  dichiarazione di  accettazione dell'incarico  trasmessa  dalla  Dott.ssa  Rubini  e  assunta al 



protocollo dell’ente al numero 5644/2021 con la quale la stesso comunica di accettare l’incarico e 
dichiara che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’articolo 236 del 
TUEL D.lgs  n.  267/2000  e  di  non  superare  il  limite  all’affidamento  degli  incarichi  ai  sensi 
dell’articolo 238 del citato decreto legislativo e ss.mm.e ii. e che non sussistono impedimenti di cui 
agli artt. 235-238 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 42 del 27/05/2021 immediatamente esecutiva con la quale si è 
preso atto della nomina del nuovo revisore unico dei conti,  nonché stabilito il compenso annuo 
lordo di € 12.980,00 al netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge e il rimborso 
spese allo stesso revisore prevedendo un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di 
benzina per ogni Km percorso secondo il tragitto più breve dal luogo di residenza del Revisore alla 
sede del Comune di Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base dei verbali redatti dallo stesso, 
relativi a incontri in presenza presso l'ente, e depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;

Vista  la  richiesta  del  revisore  Unico  dei  Conti  di  adeguamento  del  compenso,  inviata  in  data 
28/07/2022;

Considerato nel merito che:
• il sopracitato DM del 28/12/2018, all'art. 1, comma 3, contempla l'ipotesi che, in relazione 

ai  nuovi  massimi  introdotti,  i  consigli  degli  enti  (comunali  o  provinciali  e  delle  città・
metropolitane)  provvedano ad un eventuale  adeguamento  dei  compensi  precedentemente 
deliberati, in ogni caso escludendone qualsiasi effetto retroattivo;

• la  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti,  con  delibera  24  giugno  2019,  n. 
14/SEZAUT/2019/QMIG, pronunciandosi  sulle  questioni di  massima poste dalle  Sezioni 
regionali di controllo per la Puglia e per il Molise, enuncia i seguenti principi di diritto: 
"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, 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.

• l'aggiornamento dei nuovi limiti  massimi al  compenso è avvenuto a distanza di 13 anni 
dall'ultimo  adeguamento  avvenuto  con  D.M.  del  20/05/2005,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale,  Serie  Generale  n.  128  del  4  giugno  2005,  ed  è  già  scaduto  il  periodo  per 
l'aggiornamento triennale previsto;

• i compiti affidati all'organo di controllo dalla normativa sviluppatasi negli ultimi anni sono 
indubbiamente aumentati;

Vista la tabella A allegata al  DM del 28/12/2018 che fissa, in base alla classe demografica del 
Comune  di  Russi  (popolazione  da  10.000  a  19.999  abitanti),  il  compenso  massimo  spettante 
all'organo di revisione in € 12.890,00 annui, al netto di oneri e IVA;

Evidenziato come la Dott.ssa Rubini, nella citata richiesta, richieda l’applicazione al compenso base 
annuo delle maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) di cui all’art. 1 del D.M. 28/12/2018;

Verificato che il Comune di Russi rispetta i parametri di cui sopra e stabilito di procedere ad un 
adeguamento del compenso del 10% che comporterà una maggiore spesa stimata su base annua di € 
1.600,00 (IVA e oneri inclusi), cifra sostenibile per il Bilancio del Comune di Russi,  e che gli 
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 già consentono la copertura dei maggiori oneri 
derivanti per gli esercizi 2023 e 2024; 



Preso atto che l’adeguamento del compenso in relazione ai  nuovi limiti  massimi fissati  non ha 
effetto  retroattivo  e  decorrerà  dall'esercizio  successivo  alla  data  di  esecutività  della  presente 
deliberazione;

Ritenuto  pertanto  di  dover  adeguare  l'attuale  compenso  del  Revisore  Unico  dei  Conti  per  le 
motivazioni esposte, stabilendo un compenso annuo lordo di € 14.179,00 al netto di eventuali oneri 
fiscali  e  previdenziali  dovuti  per  legge  da  rapportare,  per  l'anno  2024,  al  periodo  di  effettivo 
svolgimento dell’incarico a seguito della nomina;

Ritenuto di confermare le modalità di erogazione dei rimborsi di viaggio, come precedentemente 
determinato, prevedendo un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per 
ogni Km percorso secondo il tragitto più breve dal luogo di residenza del Revisore alla sede del 
Comune  di  Russi,  da  erogarsi  nei  limiti  di  legge  sulla  base  dei  verbali  redatti  dallo  stesso  e 
depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;

Atteso  che la  maggior  spesa per  compensi,  oneri,  I.V.A.  derivante  da tale  atto  trova  copertura 
finanziaria alla M.1 Pr. 3 P.d.c. 1.3.2.1.8 cap. 10130 del Bilancio 2022/2024 esercizi 2023 e 2024;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività 
Produttive” con lettera prot. n. 16178 del 28/11/2022, in data 13/12/2022;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1) di adeguare,  in base alle indicazioni in premessa espresse, il  compenso annuo lordo del 
Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Claudia Rubini, aumentandolo a € 14.179,00 annui al 
netto di eventuali  oneri  fiscali  e previdenziali  dovuti  per legge da rapportare,  per l'anno 
2024, al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico a seguito della nomina;

2) di dare atto atto che il  nuovo compenso decorrerà dall'esercizio successivo della data di 
esecutività della presente deliberazione e fino al termine dell'incarico;

3) di confermare le modalità di erogazione del rimborso spese allo stesso revisore prevedendo 
un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso 
secondo il tragitto più breve dal luogo di residenza del Revisore alla sede del Comune di 
Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base dei verbali redatti dallo stesso e depositati 
presso l’ente, previa regolare fatturazione;

4) dare atto che le maggiori spese derivanti dal presente atto trovano copertura alla M.1 Pr. 3 
P.d.c. 1.3.2.1.8 cap. 10130 del Bilancio 2022/2024 esercizi 2023 e 2024;

5) di dare mandato al  Responsabile dell’Area Servizi  Finanziari  o suo delegato di porre in 
essere tutti gli adempimenti previsti per legge e gli atti di assunzione degli impegni di spesa 
scaturenti dal presente atto.



6) di  dichiarare  la  presente delibera,  con votazione  separata,  immediatamente eseguibile  ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 05/12/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

LAGHI OMAR 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 05/12/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


