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Seduta consiliare del 19 dicembre 2019 

 

OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – DECRETO 

INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018 – ADEGUAMENTO. 

 

 

PRESIDENTE 
Riprendiamo la seduta con il punto 9… Consiglieri per favore un po' di silenzio, grazie. 

Punto 9: “Compenso collegiale dei Revisori dei Conti, Decreto Interministeriale del 21 dicembre 

2018. Adeguamento”. Illustra l’Assessore Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

In questo punto propongo l’adeguamento del compenso dei Revisori dei Conti. Ripercorro 

un pochino l’iter che c’è stato a partire dalla nomina, nel senso che i Revisori sono stati nominati in 

data 17 maggio 2018 tramite estrazione a sorte da parte della Prefettura ed è stato definito un 

compenso con Decreto Ministeriale del 20 maggio 2005m che era quello vigente all’epoca, era stato 

previsto un compenso pari ad Euro 8.240,00 con una maggiorazione del 50% per il Presidente. 

Successivamente nel 2018 sono intercorse nelle modifiche nei Decreti Ministeriali ovvero al 21 

dicembre del 2018 è stato introdotto un ulteriore Decreto Ministeriale che è andato a rivedere i 

compensi con decorrenza 1° gennaio 2019. Ecco, sono previsti degli scaglioni a seconda della 

fascia di popolazioni, noi non abbiamo l’obbligo di adeguare il compenso dei Revisori, però 

facendo una valutazione dal punto di vista dell’adeguatezza anche del compenso, visto alla luce 

anche di questo Decreto Ministeriale, anche alla luce di una sentenza della Corte dei Conti che c’è 

stato nel giugno 2019, abbiamo ritenuto più che opportuno andare a rivedere l’adeguatezza di 

questo compenso.  

Che tipo di ragionamento è stato fatto in questo senso? In questo ulteriore Decreto 

Ministeriale che c’è stato che prevede varie fasce, non abbiamo preso la fascia relativa al nostro 

Comune come popolazione, ma bensì quella precedente l’ammontare massimo, che per quella che 

passi consolidata rappresenterebbe l’ammontare minimo della fascia successiva ovvero la nostra. 

Quindi quello che prevede a valle di questo ragionamento, è un adeguamento ad Euro 

12.890,00 più il 50% del Presidente, va richiamato che comunque in data 17 giugno 2019 è 

pervenuta una istanza da parte del Collegio dei Revisori che hanno richiesto l’adeguamento 

allineandolo a quello che è la nuova normativa, quindi noi abbiamo ritenuto così come già  stato 

ampiamente detto in Commissione che sia un atto dovuto procedere in questo senso, l’adeguamento 

non è tout court però, nel senso che non sono state previste le maggiorazioni previste nelle tabelle 

allegate al Decreto, quindi è solo un adeguamento sulla fascia. Cos’altro dire, niente, ecco ho 

terminato. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni 

di voto? Se  non ci sono dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 9: “Compenso 

collegiale dei Revisori dei Conti, Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018. Adeguamento”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 7 (sette) astenuti. Il Consiglio Comunale 

approva. 

Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Niente di particolare, visto che ho chiesto prima di sospendere dopo punto 10, ribadisco 

dopo però anche in seguito alla discussione di proseguire discutendo il punto 10 visto che rispetto 

anche ai Consiglieri PD che hanno aspettato, mi sembra giusto discuterlo, solo questo. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla.  


