COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 10/04/2019

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA IN APPLICAZIONE DEL D.M. 21/12/2018

L'anno 10/04/2019, addì dieci del mese di Aprile alle ore 17:15 , nella Scuola Media "Daniele Zoccola" ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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CASTELLUCCIO
BENIAMINO
MAISTO ALESSANDRO
FERRO GIOVANNI
FRANCESCO
NAPPO GAETANO
GIGLIO ARTURO
SICA ERNESTO
AVALLONE ANTONIO

SI
SI
SI

10
11
12

Cognome e Nome
CITRO ADOLFO
LEMBO ROSA
VACCARO DARIO

SI
SI

13
14

MANGINO ISABELLA
SILVESTRI RAFFAELE

SI
SI

SI
SI
NO
SI

15
16
17
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Triggiano A. - Sica R. - Spina C.
- Manzo P..

Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto iscritto all'ordine avente ad oggetto:
“Aggiornamento del compenso dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in applicazione del D.M.
21/12/2018”;
Non essendoci richieste di interventi, pone a votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19/10/2017, immediatamente
eseguibile, si provvedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020,
nei nominativi delle persone estratte a sorte con sistema informatizzato dalla Prefettura di Salerno
dall’elenco dei revisori dei conti istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi del D.M.
n.23/2012, così composto:
·

dott. Stefano PALMIERI - PRESIDENTE;

·

dott. Giuseppe CHIANESE - COMPONENTE;

·

dott. Angelo PEZZELLA - COMPONENTE;

Che con medesima delibera si provvedeva anche alla determinazione del relativo compenso annuo
lordo, ai sensi dell’art.241 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000, computato secondo la tabella di cui al
D.M. 20/05/2005 recante i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti
Locali, previa riduzione del 10% ai sensi del D.L.n.78/2010;
Che con successiva delibera di Consiglio Comunale n.24 del 31/07/2018 si provvedeva a
rideterminare il predetto compenso con decorrenza dal 01/01/2018, disapplicando la riduzione del
10% a causa della mancata proroga della norma di cui al Dl 78/2010 (art. 6, comma 3),
riadeguando pertanto il predetto compenso in aumento;
Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 intitolato “Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e
alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;
Preso atto che il citato Decreto Ministeriale ha previsto i nuovi limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti in base alle classi demografiche dei Comuni con decorrenza dal
01/01/2019;
Considerato che, per effetto del predetto decreto ministeriale, si rende opportuno adeguare il
compenso dell'Organo di Revisione, tenuto conto dei compiti rilevanti connessi alle funzioni svolte
dal Collegio, aumentate in modo esponenziale alla luce della legislazione della finanza pubblica,
tenuto ulteriormente conto delle funzioni aggiuntive che, in questo Ente, l'Organo di Revisione è
chiamato ad espletare in relazione al Piano Sociale di Zona, in quanto Ente capofila dell'Ambito S4;
Richiamato il comma 3 dell'art.1 del D.M. 21/12/2018 il quale stabilisce che “l'eventuale
adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'Ente in relazione ai nuovi limiti fissati dal
presente decreto non ha effetto retroattivo”;
Ritenuto pertanto adeguare il compenso dell'Organo di Revisione con decorrenza dalla data di
esecutività della presente delibera, nelle misure di seguito evidenziate:
COMPONENTI:
1. Compenso base ex Tab. A DM 21/12/2018 pari a € 15.670,00 lordi annui, oltre IVA e
Cassa previdenza
2. Maggiorazione 5% prevista dall’art.1 lett.a) D.M. 21.12.2018 pari a € 783,50 lordi
annui oltre IVA e Cassa previdenza
TOTALE € 16.453,50 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza

PRESIDENTE:
3. Compenso base ex Tab.A DM 21/12/2018 pari a € 23.505,00 lordi annui, oltre IVA e
Cassa previdenza
4. Maggiorazione 5% prevista dall’art.1 lett.a) D.M. 21.12.2018 pari a € 1.175,25 lordi
annui oltre IVA e Cassa previdenza
TOTALE € 24.680,25 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza
Preso atto che la delibera di C.C. n.31/2017 disciplinava anche le seguenti modalità di calcolo per i
rimborsi spese, che restano integralmente confermate:
a)
b)

rimborso spese di viaggio per i revisori residenti fuori comune, con applicazione delle
tariffe chilometriche pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel tempo;
rimborso pedaggi ove documentati;

c)

rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio ove documentate, ove ciò si renda
necessario in ragione dell’incarico, nella misura prevista per i componenti dell’organo
esecutivo dell’ente;

d)

i predetti rimborsi spese non rientrano nella disciplina delle spese anticipate in nome e per
conto del cliente ex art.15 Dpr 633/72, ma sono "rimborsi a piè di lista" o a forfait, e sono
quindi assimilati ai compensi professionali, imponibili pertanto sia ai fini previdenziali che
ai fini IVA, e soggetti a ritenuta d'acconto;

e)

l’importo annuo dei rimborsi spese non può essere superiore al 50% del compenso base
annuo netto attribuito ai componenti stessi;

Acquisito l’allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex
art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione
Entrate dott.ssa Manuela Sacco, firmato digitalmente;
Preso atto che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visti gli artt. 234 ss. del D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.M. 15/02/2012 n.23;
Visto il D.M. 21/12/2018;

Il Presidente pone a votazione l'argomento;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
•

Aggiornare il compenso annuo lordo previsto per il Collegio dei Revisori, già determinato
con delibere di C.C. n.31 del 19/10/2017 e n.24 del 31/07/2018, nelle misure di seguito
indicate, con decorrenza dalla data di esecutività della presente delibera, in applicazione del
D.M. 21/12/2018:
COMPONENTI:
5. Compenso base ex Tab. A DM 21/12/2018 pari a € 15.670,00 lordi annui, oltre IVA e
Cassa previdenza
6. Maggiorazione 5% prevista dall’art.1 lett.a) D.M. 21.12.2018 pari a € 783,50 lordi
annui oltre IVA e Cassa previdenza
TOTALE € 16.453,50 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza
PRESIDENTE:
1. Compenso base ex Tab.A DM 21/12/2018 pari a € 23.505,00 lordi annui, oltre IVA e
Cassa previdenza
2. Maggiorazione 5% prevista dall’art.1 lett.a) D.M. 21.12.2018 pari a € 1.175,25 lordi
annui oltre IVA e Cassa previdenza
TOTALE € 24.680,25 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza

• confermare le seguenti modalità di calcolo per i rimborsi spese, già fissate con delibera di
C.C. n.31/2017:
a)

b)

rimborso spese di viaggio per i revisori residenti fuori comune, con applicazione delle
tariffe chilometriche pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel
tempo;
rimborso pedaggi documentati;

c)

rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio documentate, ove ciò si renda
necessario in ragione dell’incarico, nella misura prevista per i componenti dell’organo
esecutivo dell’ente;

d)

l’importo annuo dei rimborsi spese non può superare il 50% del compenso base annuo
netto attribuito ai componenti stessi (massimo € 3.554,00 per ciascun componente e
massimo € 5.331,00 per il presidente);

e)

evidenziare che i predetti rimborsi spese non rientrano nella disciplina delle spese
anticipate in nome e per conto del cliente ex art.15 Dpr 633/72, ma sono "rimborsi a piè
di lista" o a forfait, e sono quindi assimilati ai compensi professionali, imponibili
pertanto sia ai fini previdenziali che ai fini IVA, e soggetti a ritenuta d'acconto

• dare atto che la spesa è stanziata al cap.19 del corrente bilancio di previsione 2019/2021;
• dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;

• incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti
consequenziali;

Il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività dell'argomento;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000.

*********
Il Presidente terminata la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
dichiara la seduta sciolta (ore 21,45).

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

