
  ORIGINALE 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Sessione: Straordinaria       N. 27 del Registro 
 
Oggetto: 
ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI AL D.M. 21/12/2018 
 

L’anno 2019 addì 12 del mese di Giugno alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
ROLANDO Giovanni Pietro SI 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia NO 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria SI 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera NO 
BERTERO Enrico Silvio NO 
PROTOPAPA Marco SI 
LELLI Alessandro SI 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 14 TOTALE ASSENTI 3 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. 29 

 
 
Assenti iniziali i Consiglieri: CORDASCO Giulia – Antonia – GARBARINO Emilia – 
BERTERO Enrico Silvio. 
 
Presenti 14 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 49/2018 di nomina dei componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui Terme per il triennio dal 09/12/2018 all’ 
08/12/2021; 
 
DATO ATTO che riconoscere ai medesimi componenti è attualmente riconosciuto, ai sensi del 
D.M. 20/05/2005 un compenso annuo di € 6.972,00 oltre Iva e oneri di legge, aumentato del 50% 
per il Presidente ai sensi dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 
RILEVATO CHE: 
 

- il D.M. 21/12/2018 ha disposto l’aggiornamento dei limiti massimi degli emolumenti 
spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria, prevedendo, da un lato, 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” (art. 1, comma 3) 
e, dall’altro, la decorrenza dei nuovi limiti massimi dal 1° gennaio 2019 (art. 4, comma 1); 
 

- tale ultima previsione ha generato incertezze applicative alla luce dell’art. 241, comma 7, 
TUEL, in base al quale “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la 
stessa delibera di nomina”; 

 
- In questo contesto, si sono formate linee interpretative divergenti.  In particolare, secondo il  

Ministero del’Interno, non è possibile estendere gli aumenti agli incarichi già in essere alla 
luce della natura negoziale del rapporto intercorrente fra revisore ed ente locale, che 
individua nel momento della  nomina quello in cui le parti predeterminano il compenso e i 
rimborsi; 

 
- di diverso avviso, si sono rivelati alcuni pareri della Corte dei conti. Secondo la Sezione 

regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione n. 5/2019), il consiglio 
comunale può estendere anche ai revisori in carica gli aumenti, ma solo laddove, in sede di 
nomina, sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti 
dal decreto ministeriale. Un secondo (e più permissivo) orientamento è quello della Sezione 
ligure (deliberazione n. 20/2019), secondo cui l’adeguamento è da ritenersi ammissibile nei 
limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto del principio dell'equo compenso e, 
quindi, entro un parametro di congruità e adeguatezza, da determinarsi in rapporto alla 
prestazione professionale richiesta. Ancora più ampia l’apertura della Sezione regionale di 
controllo per la Puglia (deliberazione n. 38/2019), che ha rilevato come l’art. 241, comma 7, 
TUEL, non ponga uno sbarramento alla possibilità di modifiche del compenso successive 
all’atto di nomina.  La disposizione deve essere letta unitamente a quella (art. 234, comma 1,  
TUEL) che – anche a seguito della riforma del sistema di selezione ad opera  dell’art. 16, 
comma 25, del dl 138/2011, radica nei consigli degli enti locali la competenza per la nomina 
dei collegi dei revisori; il combinato disposto delle due norme sottolinea la centralità 
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dell’organo di indirizzo politico, chiamato a essere consapevole degli oneri connessi con il 
conferimento dell’incarico. In definitiva, secondo i giudici pugliesi, dal vigente quadro 
normativo sembra desumersi l’indefettibilità di un coinvolgimento dell’organo consiliare 
nella materia in esame; coinvolgimento che, lungi dall’esaurirsi nel momento genetico del  
rapporto, potrà esprimersi durante il suo svolgimento.  Ne consegue che, fermo restando il 
carattere facoltativo della variazione  del compenso per effetto dei sopravvenuti 
aggiornamenti ministeriali dei limiti  massimi, l’esercizio di tale facoltà dovrà trovare una 
formalizzazione in una  determinazione del competente organo dell’ente locale; 

 
DATO ATTO che la questione è stata, comunque, sotto posta alla Sezione delle Autonomie, che 
deve ancora pronunciarsi; 
 
RITENUTO congruo riconoscere ai componenti il collegio in carica un incremento del compenso, 
incrementandolo ad € 8.000, oltre Iva e oneri di legge, fermo restando l’aumento del 50% per il 
Presidente; 
 
VALUTATO di subordinare prudenzialmente la liquidazione ed il pagamento dell’incremento al 
positivo giudizio della Sezione delle Autonomie; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 
      DELIBERA 
 

1. di incrementare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, il compenso spettante ai componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui Terme  ad € 8.000, oltre Iva e oneri di 
legge, aumentato del 50% per il Presidente ai sensi dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 (TUEL); 

 
2. di dare atto che il predetto incremento ha efficacia immediata, ma la liquidazione ed il 

pagamento verranno disposti dopo il positivo giudizio della Sezione delle Autonomie sulla 
questione della sua legittimità. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 
 
 
 
Settore:  RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE      

  Data  30/05/2019 

Servizio:  Servizio ragioneria 

 
Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: 
ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI AL D.M. 21/12/2018 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 
 

   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 
 
 
Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 



 
 
 
 

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta. 
 
 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del 
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 
dal  al  

 
 
 
Acqui Terme, lì _______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
         


