ADEGUAMENTO DEL COMPENSO BASE LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 241 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, disciplina la materia del compenso dei revisori dei conti, stabilendo in particolare, al primo comma, che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, vengono fissati i limiti massimi del compenso base, da aggiornarsi triennalmente, il quale è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di investimento e di funzionamento dell'ente;
- il Ministro dell'Interno, in data 31/10/2001, ha emanato un proprio decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2001, ad oggetto:"Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali";

Preso atto:

- che sulla base del suddetto decreto, il limite massimo del compenso base lordo spettante ai revisori dell'ente aumenta, per la fascia demografica in cui rientra questo Comune, del ...%, passando da €…. ad € …..;
- delle nuove e delicate funzioni attribuite all'organo di revisione, alla luce del diritto positivo, in particolare tenuto conto dell'intervenuta eliminazione dei controlli preventivi di legittimità, anche sui bilanci degli enti locali, per effetto dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione a mente della L. 3/2001, e che ha, per conseguenza, una sua maggiore responsabilizzazione;
- del tasso inflattivo dal 1997 (ultimo adeguamento compensi), ad oggi;
Ritenuto:
- di fissare il compenso in questione adeguando quello attuale al nuovo limite massimo stabilito dal decreto (1);
- di applicare (2) le ulteriori maggiorazioni previste dal decreto, facoltative, ed in particolare:
a) l'aumento entro il limite massimo del 10% consentito agli Enti la cui spesa corrente annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica, di cui alla tabella "B" del decreto stesso;
b) l'aumento entro il limite massimo del 10% consentito agli Enti la cui spesa per investimento annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica, di cui alla tabella "C" del decreto stesso; 
Tenuto conto che l'organo di revisione economico-finanziaria di questo ente, così come nominato con propria precedente deliberazione nr. … del…, è composto da nr. 3 membri, di cui uno presidente, al quale è riconosciuto, ex lege, una maggiorazione del compenso spettante nella misura del 50% (3); 
Osservato che nello stesso atto deliberativo è stabilita la modalità in ordine alla determinazione dei rimborsi per le spese di viaggio effettivamente sostenute dai revisori aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo del Comune, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, e che qui si conferma integralmente (4); 
Ravvisato che i professionisti summenzionati (dottori commercialisti ed un ragioniere) sono titolari di partita IVA ed iscritti alla propria cassa previdenza (5); 
Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con propria precedente deliberazione n. .. del .. , ed in particolare l'art. …, secondo cui il compenso base è aumentato del 20% in relazione alle funzioni svolte dal collegio (6); 
Considerato che il recepimento del succitato decreto ministeriale, così come si evince dal presente atto, comporta spese aggiuntive a carico del bilancio dell'ente nella misura di €…, al netto delle spese per rimborsi di viaggi/trasferte;
Preso atto che, ai sensi del c. 3 dell'art. 1 del decreto citato, l'adeguamento del compenso, così come deliberato dal consiglio dell'ente, non ha effetto retroattivo;
Visto il bilancio di previsione ____ e relativi allegati, e dato atto nella sua predisposizione è stato tenuto conto di tale maggiore spesa;
Verificata la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di recepire, a valere sul 200., l'aumento del compenso base da corrispondere al collegio dei revisori dei conti che, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, si determina in €…
2. di quantificare l'importo complessivo, rimborsi spese viaggio esclusi, da corrispondere ai singoli membri, così come segue: 

singoli componenti (nr. 2)

compenso base 
€...........
maggiorazione 20% per funzioni aggiuntive 
€...........

____________

€...........
contributo integrativo C.P.A. 2%
€...........
IVA 20% 
€...........
totale

€...........


presidente

compenso base 
€...........
maggiorazione 20% per funzioni aggiuntive 
€...........
maggiorazione 50% per funzioni di presidente 
€...........

____________
totale
€...........


3. 	di dare atto che le suddette somme, per complessivi €…, si ritengono impegnate ex lege ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, trovando imputazione al capitolo ….

-------------


1) Oppure, definire il limite, motivando; esempio: la gestione dell'ente non presenta particolari problemi-sul bilancio non è possibile far gravare eccessivi oneri.
2) Specificare se applicare ed in quale misura, oppure non applicare, opportunamente motivando; in particolare, dare dimostrazione del raggiungimento dei limiti previsti per l'applicazione delle maggiorazioni.
3) A mente dell'art. 234 del Tuel, se la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio, il compenso per il presidente, già eventualmente maggiorato, è aumentato del 50%.
4) Qualora tale individuazione non sia adottata, è il caso di stabilirla nell'atto. 
5) La natura del compenso varia in relazione alla professione del revisore.
6) I compensi massimi determinati dal decreto, infatti, sono suscettibili di ulteriori aumenti: fino al 20% nel caso in cui ai revisori sono assegnate funzioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'art. 239 del Tuel; tale assegnazione è effettuata, di norma, col regolamento di contabilità.



