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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 2 agosto 2016, composta da: 

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Primo Referendario relatore 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI  Referendario 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni 

Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato 

con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n.1 

del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 

2001, n. 3”, ed, in particolare, l’art. 7, comma 8;  

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 

del 7 dicembre 2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.  

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza 

del 27 aprile 2004, con deliberazione modificata ed integrata dalla 

deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla 

deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Belluno, prot. 

n. 18533 del 18 maggio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 5521 del 18 

maggio 2016; 

VISTA l’ordinanza n. 33/2016 con la quale il Presidente ha 

convocato la Sezione per l’odierna adunanza;  

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;  

FATTO 

L’articolata richiesta di parere formulata dal Comune di Belluno ha 
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per oggetto la corretta determinazione dei compensi spettanti 

all’organo collegiale di revisione contabile anche in relazione 

all’operatività dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi previsti dall’art. 6, comma 3 del decreto legge 31 

maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010.  

Premette l’ente che, a seguito della scadenza dell’organo collegiale 

in carica e successivamente alla comunicazione da parte della 

Prefettura di Belluno dei nominativi dei tre revisori estratti, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 luglio 2015 si 

procedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Precisa, 

altresì, il comune, che la medesima deliberazione ai sensi dell'art. 

241 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedeva di confermare per i nuovi 

componenti i compensi, comprensivi delle decurtazioni previste 

dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, già attribuiti al precedente 

collegio e stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 

del 31 luglio 2012.  

Alla luce delle richiamate premesse il Comune di Belluno formula i 

seguenti quesiti: 

“a) se quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n . 78/2010 si applichi 

anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e 

se gli stessi siano da considerare "apparati amministrativi", come definiti 

dal citato articolo; 

b) se con riferimento alla tabella A allegata al D.M. Interni del 20.05.2005, 

l'importo minimo attribuibile ai componenti del collegio non possa essere 

inferiore al limite massimo della classe demografica immediatamente 

precedente a quella di appartenenza di questo Ente o se al contrario possa 

essere inferiore a tale soglia; 

c) tenuto conto che la nomina del nuovo collegio è avvenuta in base alla 

nuova normativa (ex D.L. 138/2011 e DM n. 23/2012 sopracitati), se sia 

possibile procedere ad un aumento dell'indennità corrisposta nel rispetto 

dei limiti massimi stabiliti dal D.M. Interni del 20.05.2005, considerato 

che l'importo attuale è inferiore al 50% dell'importo massimo stabilito dal 

predetto D.M. con riferimento alla classe demografica di appartenenza 

dell'Ente. 

d) se sia possibile aggiornare il compenso ai revisori qualora quello 

corrisposto sia inferiore non solo al limite massimo fissato dal D.M. 

Interni del 20.05.2005 per la classe demografica del comune in cui 

svolgono attività, ma al di sotto del limite massimo fissato dal citato 

decreto per comuni di classe inferiore. 

e) se la competenza a fissare il compenso sia ancora di spettanza del 

Consiglio Comunale stante il tenore dell'articolo 241 del TUELL e le 

nuove modalità di nomina dell'organo di revisione che escludono qualsiasi 

discrezionalità nella scelta dell'organo di Revisione. 

DIRITTO 

La richiesta di parere risulta correttamente formulata ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Occorre tuttavia, in via 
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preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di 

legittimazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere 

il parere sia all’organo che formalmente lo ha richiesto.  

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva, affermando che, ai fini 

dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, 

devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in 

particolare, nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica 

(in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il 

carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.  

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile 

in quanto proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante 

legale dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.  

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare 

l’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.  

Come è già stato ricordato, in base all’art. 7, comma 8, della legge 

131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della 

contabilità pubblica. 

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi 

finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del 

concetto di contabilità pubblica, s’ incorrerebbe in una dilatazione 

dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza 

generale dell’amministrazione pubblica.  

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della 

Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera 

già citata, e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che 

hanno ristretto l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti 

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che 

precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in 

particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario -contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la 

rendicontazione e i relativi controlli.  

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni 

riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010, in merito alla definizione del 

concetto di contabilità pubblica, quale presupposto per la resa del 

parere. 

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l’ambito entro il 

quale ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra 

riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, 

espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle 

Sezioni regionali se e in quanto “connessi alle modalità di utilizzo delle 
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risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della 

spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – 

espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 

3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio” . 

Resta fermo, comunque, che la questione posta deve riflettere 

questioni interpretative strumentali al raggiungimento degli 

specifici obiettivi di cui si è detto.  

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere può, complessivamente 

essere ricompresa nell’alveo della contabilità pubblica,  attenendo 

sostanzialmente all’applicazione di disposizioni normative 

vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente delle 

amministrazioni pubbliche. Tuttavia, tra i vari quesiti prospettati ve 

ne sono tre che non assumono il carattere della genericità ed 

astrattezza richiesto dalle linee di indirizzo delle Sezioni Riunite 

prima richiamate. In particolare si tratta dei quesiti individuati nella 

richiesta con le lettere b), c), e d) attenendo gli stessi alla corretta 

modalità di attribuzione del compenso all’organo di revisione 

contabile del Comune di Belluno in relazione a parametri contenuti 

in decreti ministeriali, che sono fissati in maniera differenziata da 

ente ad ente. Di tal che, nel caso in specie, i tre quesiti richiamati 

attenendo ad un caso concreto (determinazione dell’esatto compenso 

per i revisori contabili del Comune di Belluno) non possono trovare 

accesso alla presente attività consultiva. Infatti, proprio per la 

specificità e concretezza delle questioni prospettate , le risposte 

formulate determinerebbero un coinvolgimento diretto di questa 

Sezione di controllo nella sfera dell’amministrazione attiva, 

incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente 

ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e 

neutralità. In sintesi, si tratterebbe di “fornire istruzioni puntuali” 

finalizzate a supportare comportamenti amministrativi dell’Ente 

istante, attività che esula dall’ambito più specificamente consultivo 

attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti e che, in ogni 

caso, contrasta con il carattere di generalità ed astrattezza, 

sottolineato dalla richiamata deliberazione del 24 aprile 2004 della 

Sezione delle autonomie della stessa Corte. Pertanto, come precisato 

nel documento d’indirizzo sopra  richiamato, possono rientrare nella 

funzione consultiva della Corte dei Conti le sole “questioni volte ad 

ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere 

generale”, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, al fine di 

escludere un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente 

ed una compartecipazione all’amministrazione attiva (cfr. ex multis, 

Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 24 luglio 2008, par. 
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21/2008). 

In relazione, invece, agli altri due quesiti formulati di cui alla lettera 

a) ed e) si ritiene di poter rendere il parere.  

Con il primo, (contraddistinto con la lettera a) l’ente chiede: “...se 

quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 si applichi anche 

ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e se gli 

stessi siano da considerare "apparati amministrativi", come definiti dal 

citato articolo”. 

Va evidenziato che la norma oggetto del quesito, contenuta nell’art. 

6, comma 3 del citato D.L. 78/2010, prevede: “Fermo restando quanto 

previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a 

decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le 

retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di  

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 

qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, 

gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi 

risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente 

comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari  

straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 

n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La 

riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.”  

Sulla specifica questione, come anche ricordato nella deliberazione 

della Sezione delle Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMIG, si sono 

pronunciate in modo conforme varie Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti, tutte con argomentazioni dirette a confortare la 

tesi della generale applicazione della disciplina della riduzione dei 

compensi contenuta nel comma 3 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 di cui 

trattasi. Lo stesso giudice della nomofilachia, nella richiamata 

deliberazione ha ricordato, puntualizzando, “… che varie Sezioni 

regionali di controllo si sono espresse, senza contrasto, nel senso 

dell’applicabilità del predetto taglio anche agli enti locali”.  

Nella medesima pronuncia vengono richiamate varie deliberazioni 

dei giudici contabili regionali che si esprimono nel senso sopra 

indicato. In particolare, la Sezione regionale di controllo per la 

Campania, con deliberazione n. 173/2011/PAR, invocando il dato 

normativo ed in particolare l’omnicomprensività dell’espressione 

“amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196” ha considerato che nell’ambito applicativo delle 

suddette disposizioni ricadono senz’altro le Province ed i Comuni, 

enti non solo inclusi nell’elenco delle “pubbliche amministrazioni di cui 

al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” cui fa 

riferimento il predetto testo normativo ma altresì non compresi, a 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART58,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART16,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART16,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109983ART11,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109983ART11,__m=document
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differenza di quanto previsto al comma 64 dell’art. 1 della legge 23 

dicembre 2005 n. 266 per una precedente, analoga riduzione, tra 

quelli (Regioni, Province autonome ed Enti del Servizio sanitario 

nazionale) ora espressamente esclusi dall’applicazione “ in via 

diretta” delle disposizioni di cui all’art. 6 del menzionato decreto -

legge n. 78 del 2010 ai sensi del comma 20 dello stesso art. 6 

(conforme: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, par. n. 1072/2010 cit.) .  

La Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 

204/2010/PAR ha altresì affermato sul punto che l’intento del 

legislatore è palesemente indirizzato alla riduzione dei costi 

amministrativi e politici dell’apparato pubblico:  difatti l’art. 6 citato 

è rubricato “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. 

Analogamente, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-

Romagna nella deliberazione n. 6/2011/PAR ha considerato che la 

ratio dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 122/2010 risiede nella 

riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quali componenti 

della spesa pubblica. La riduzione di cui trattasi, nel cui ambito 

applicativo sono compresi “gli organi collegiali comunque denominati” i 

cui compensi siano a carico dell’Ente locale, e quindi anche i collegi 

dei revisori dei conti, decorre dal 1° gennaio 2011. 

Sulla stessa linea si era posta anche la Sezione regionale di controllo 

per la Lombardia che nella deliberazione n. 13/2011/PAR, 

considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire 

“sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni  a venire a 

carico delle rispettive Amministrazioni”, riteneva che la norma in 

esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso 

corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali 

ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. La stessa Sezione 

lombarda affermava che dal tenore della disposizione emerge, 

altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e 

generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di 

“organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse 

all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero 

alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi 

amministrativi.  

La Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 

29/SEZAUT/2015/QMIG, proprio alla luce delle richiamate 

posizioni interpretative delle Sezioni regionali e di altre dello stesso 

tenore (SRC Lombardia 26/2015/PAR; SRC Puglia 143/2015/PAR) 

affermava in primo luogo che “…non sussistono contrasti 

giurisprudenziali sullo specifico punto di diritto, come si rileva dalla 

citata, uniforme, giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo” e in 

secondo luogo che “…non sembra possa prefigurarsi tale contrasto, 

atteso che neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali d ella 
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disciplina contenuta nell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, rivolta ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla 

giurisprudenza costituzionale”.  

Il Collegio, dunque, proprio facendo riferimento alle richiamate 

considerazioni e posizioni interpretative, rende il parere in ordine al 

primo dei quesiti ammessi (contraddistinto dalla lettera a), formulati 

dal Comune di Belluno, ricordando che, dopo la citata pronuncia 

delle Sezioni delle Autonomie, l’indirizzo interpretativo consolidato 

nel senso richiamato, ovvero di pacifica applicazione della 

disposizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 alle 

amministrazioni locali e agli organi di revisione di queste, è stato 

seguito da tutte le Sezioni regionali (tra tutte si cita la deliberazione 

della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte 

n. 155/2015/SRCPIE/PAR del 21 ottobre 2015) . 

Venendo al secondo quesito ammesso, contraddistinto con la lettera 

e), l’ente chiede: “se la competenza a fissare il compenso sia ancora di 

spettanza del Consiglio Comunale stante il tenore dell'articolo 241 del 

TUELL e le nuove modalità di nomina dell'organo di revisione che 

escludono qualsiasi discrezionalità nella scelta dell'organo di Revisione ”. 

La norma richiamata dall’ente  prevede che: “…1. 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 spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il 

compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle 

spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di 

cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite 

massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate 

rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 

1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le 

proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 

per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore 

al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è 

esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei 

commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per 

cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 

spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di 

comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, 

rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte 

della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai 

revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla 

classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del 

rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai 

componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per 

cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli 

oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART245,__m=document
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ai revisori con la stessa delibera di nomina”. 

Con la norma in oggetto “…il legislatore non ha, pertanto, 

predeterminato puntualmente la misura esatta dei compensi 

professionali dei componenti dell’organo di revisione dell’ente 

locale ma si è limitato a prevedere (recte: demandare a una fonte di 

rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare) i “limiti 

massimi del compenso base” (comma 1); disponendo, invece, che 

spetti all’ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina 

dei componenti, individuarne l’ammontare (comma 7) entro i 

suddetti limiti. Per il resto, il legislatore ha anche voluto disciplinare 

talune ipotesi e criteri che possono giustificare un incremento, entro 

una determinata percentuale, del compenso base disposto sempre 

dall’ente (commi 2, 3 e 4)…”. (cfr. Sezione regionale di controllo per 

la Sicilia, deliberazione n. 272/2015/PAR). 

Peraltro il comma 7 del citato articolo dispone chiaramente che 

“L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa 

delibera di nomina”. 

A parere del Collegio, l’introduzione da parte dell'art. 16, comma 25 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

nella legge n. 148/2011, del meccanismo dell’estrazione a sorte da 

apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di 

determinati requisiti, dei revisori degli enti locali, non intacca né fa 

venir meno la suddetta previsione in ordine a ll’individuazione del 

soggetto chiamato a fissare l’importo del compenso spettante agli 

stessi revisori contabili. Detto soggetto è, e rimane quello deputato 

alla nomina del revisore ovvero ai sensi dell’articolo 234 del Tuel, il 

Consiglio comunale che nella stessa delibera di nomina fisserà il 

compenso per il revisore unico o per i componenti del collegio di 

revisione in relazione alla fascia demografica.  

In questa sede giova ricordare come “…il revisore assume l'obbligo 

della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (il comune o 

la provincia), ma grava su di sé obblighi e responsabilità della revisione, 

nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente” (Consiglio 

di Stato sez. V, sentenza n. 6407 del 16.11.2005). Depone in tal senso, 

la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella 

l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti 

(Corte Cost. n. 198/2012), istituendo pertanto uno stretto raccordo 

sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla 

gestione. È notorio, infatti, che al Collegio dei revisori dei conti sono 

affidati compiti - piuttosto che consulenziali - di controllo e 

vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull’operato degli organi 

di amministrazione attiva, come dimostra plasticamente l’art. 239 

del TUEL, a mente del quale i revisori “vigilano sulla regolarità 

contabile e finanziaria della gestione degli enti”  (TAR Sardegna, 

sentenza 20 luglio 2015 n. 959). Secondo il giudice delle leggi, ciò 
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consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 

267 del 2006 e n. 29 del 1995) , il controllo complessivo della finanza 

pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed 

assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, il «riesame» 

(sentenza n. 179 del 2007)  diretto a ripristinare la regolarità 

amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).  In virtù del 

vigente quadro normativo, ove l’indipendenza degli organi tecnici 

dagli organi politici costituisce un principio consolidato, 

direttamente riferibile all’art. 97 della Costituzione (cfr., sul punto, 

Corte Costituzionale 28 novembre 2008, n. 390) e sotto diversi aspetti 

recentemente riaffermato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, tale 

disciplina, in forza di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata, impone di assicurare ad un organo tecnico e di controllo, 

come il Collegio dei revisori, sufficiente indipendenza. Una simile 

esigenza di distinzione e autonomia, secondo il Collegio, deve, a 

maggior ragione, riconoscersi in relazione all’organo di controllo 

amministrativo e contabile, i cui componenti, a differenza degli 

organi burocratici, non sono chiamati ad attuare programmi e a 

realizzare obiettivi definiti dall’organo politico, ma svolgono, in 

posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto 

della legge e della regolare tenuta della contabilità, essendo investiti 

di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la 

vigilanza, l'attestazione dei risultati, il referto e le verifiche 

periodiche di cassa (art. 236 TUEL). 

Alla luce della giurisprudenza citata, è da ritenere quindi che gli 

stessi, anche nel caso in cui siano stati nominati in base a criteri di 

carattere fiduciario - in relazione alla specifica natura dei loro 

compiti – siano chiamati ad esercitarli in condizioni di sufficiente 

indipendenza e imparzialità. (Questa Sezione, deliberazione n. 

569/2015/QMIG). 

Alla luce del quadro normativo e interpretativo richiamato è 

indubbio che rientra nella discrezionalità dell’ente , seppur nel 

rispetto del principio di autonomia e imparzialità dell’attività di 

revisione, stabilire, nel rispetto dei limiti massimi prefissati e dei 

criteri normativamente posti, l’ammontare del compenso dei 

revisori. Si deve altresì evidenziare che la singolarità della disciplina 

risultante, consiste altresì nel fatto che la natura di corrispettivo 

contrattuale pacificamente riconosciuta al compenso spettante al 

revisore trova una sua eterointegrazione, volta ad incidere 

unilateralmente su una prestazione regolata, quanto agli aspetti 

privatistici, dal diritto comune, nella determinazione ai sensi 

dell’articolo 241 del TUEL, deliberata dal Consiglio Comunale (o 

Provinciale) all’atto della nomina: il legislatore, quindi, anziché 

predeterminare l'esatta misura del compenso professionale, per un 

verso ha demandato a una fonte di rango inferiore – il decreto del 
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Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento 

dell'Ente Locale, oggetto di aggiornamento triennale – la fissazione 

dei limiti del «compenso base» (primo comma dell'articolo 241 

TUEL), e per altro verso, nel prosieguo della stessa norma, ha 

disciplinato una serie di criteri e presupposti che possono di volta in 

volta giustificare un corrispondente incremento, da determinarsi a 

cura del Consiglio dell'ente con la delibera di nomina dei revisori. 

Nell'ambito di tale cornice di stampo pubblicistico, si inserisce 

quindi il rapporto professionale che si instaura in concreto tra l’ente 

locale e i revisori, il quale trova la sua disciplina giuridica nel 

contratto di prestazione d'opera regolato dal codice civile (in questo 

senso, Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Sicilia, 

deliberazione n. 272/2015/PAR del 9 ottobre 2015). In riferimento 

alle rilevate peculiarità dei profili convenzionali di che trattasi, la 

circolare del Ministero dell’Economia, Dipartimento della Ragioneria 

dello Stato, n. 33 del 28/12/2011, aveva pertanto concluso che  “va 

tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti dei 

collegi dei revisori  dei conti e sindacali  può essere assimilato ad un 

rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità 

dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di 

natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente 

corrisponde una prestazione economica. Alla luce delle considerazioni che 

precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli 

organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque 

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare 

applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali””. 

(Questa Sezione, deliberazione n. 569/2015/QMIG citata). 

In relazione alla questione del compenso degli organi di revisione, 

oltre a quanto sopra evidenziato, è opportuno richiamare anche le 

considerazioni contenute nella citata deliberazione della Sezione di 

controllo per la Regione siciliana n. 272/2015/PAR alle quali, per 

economia espositiva, si rinvia, invitando l’ente richiedente a 

visionarle. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara il secondo, il 

terzo ed il quarto dei quesiti formulati (contraddistinti in particolare 

con le lettere b), c), e d)) dal Comune di Belluno inammissibili sotto 

il profilo oggettivo. Rende il parere in ordine al primo ed al quinto 

dei quesiti proposti (contraddistinti in particolare con le lettere a) ed 

e)) nei termini sopra richiamati. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco di Belluno (BL). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 

agosto 2016. 
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Il Magistrato Relatore     Il Presidente 

F.to Dott. Giampiero Pizziconi    F.to Dott.ssa Diana Calaciura 

Traina 

 

Depositato in Segreteria il  15 settembre 2016 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


