
DELIBERAZIONE n.124/2019/PAR 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE 

nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019 

composta dai magistrati: 

dott. Mario Nispi Landi   Presidente 

dott. Sergio Gasparrini   Consigliere 

dott. Domenico Cerqua   Referendario, relatore 

*********** 

VISTO l’art. 100, comma 2, 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 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n. 2 

del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2014 nonché, 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 costituzionale 18 ottobre 2001, n.3” ed, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come 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; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006; 
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Vista la deliberazione n. 70/2019/QMIG, con la quale la Sezione regionale di controllo per 

il Molise ha sospeso la pronuncia sul merito della richiesta di parere del Presidente della 

Provincia di Isernia e ha rimesso al Presidente della Corte dei conti - ai sensi dell’art. 17, 

comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 

agosto 2009, n. 102, e dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 – la questione di massima 

riguardante la <<eventuale sussistenza di un obbligo da parte dell’Ente di adeguamento 

dei compensi corrisposti ai revisori alle nuove tariffe stabilite con il recente D.M. del 

21/12/2018, laddove, nella delibera di nomina, l'Amministrazione provinciale ne ha inteso 

ancorare la relativa misura a quella massima prevista dal previgente D.M. 20/05/2005 per 

la fascia demografica di appartenenza del Comune Capoluogo di Isernia. Ovvero, se, 

comunque, non sussistendo detto obbligo può, legittimamente, rientrare nella facoltà 

dell'Amministrazione provvedere in tal senso con apposita successiva deliberazione di 

adeguamento>>; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 14 del 27 maggio 2019, con la quale 

è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie la pronuncia in ordine alla questione 

prospettata dalla Sezione regionale di controllo per il Molise; 

VISTA la deliberazione n. 14/2019/QMIG adottata dalla Sezione delle Autonomie 

nell’adunanza del 28 maggio 2019; 

VISTA l’ordinanza n. 15/PRES/2019 del 17 settembre 2019 di convocazione della Sezione 

per l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua; 

FATTO E DIRITTO 

1. Con richiesta di parere trasmessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, con nota n. 2020/2018 del 21 febbraio 2019, (acquisita al protocollo 
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di questa Sezione n. 364 del 21 febbraio 2019) il Presidente della Provincia di Isernia 

chiedeva di conoscere l’orientamento di questa Sezione regionale in ordine alla possibilità 

di rideterminazione, anche con riferimento agli incarichi in corso, dei compensi spettanti ai 

componenti degli organi di revisione economico-finanziaria alla luce dell’aggiornamento dei 

limiti massimi recato dal D.M. 21 dicembre 2018. 

2. Con la deliberazione n. 70/2019/QMIG, questa Sezione  - dopo aver svolto 

un’articolata ricostruzione della disciplina normativa in tema di compenso dei revisori e 

della sua evoluzione - ha ritenuto di sospendere la pronunzia sul quesito in parola e di 

sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la 

trattazione della questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di 

controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, in considerazione delle 

incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate e del non-univoco orientamento 

assunto dalla giurisprudenza espressa da varie Sezioni di Controllo di questa Corte.  

3. Il Presidente della Corte dei conti, valutata l’insussistenza dei presupposti per il 

deferimento alle Sezioni Riunite, ha - con l’ordinanza n. 14 del 27 maggio 2019 - rimesso 

alla Sezione delle Autonomie la pronuncia in ordine alle questioni prospettate da questa 

Sezione unitamente a questione analoga sollevata dalla Sezione regionale di controllo per 

la Puglia con la deliberazione n. 38/2019/QMIG. 

4. La Sezione delle Autonomie ha definito le questioni con la deliberazione 

n.14/SEZAUT/2019/QMIG, depositata in segreteria il 24 giugno 2019. 

5. Nella predetta delibera, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che debba 

riconoscersi la possibilità per gli enti locali di procedere ad una rinnovata valutazione 

dell’adeguatezza degli emolumenti determinati anteriormente al 21 dicembre 2018 rispetto 

a quelli quantificati facendo applicazione del previgente decreto e, se del caso, procedere 

ad una rivisitazione degli stessi: ciò naturalmente previa attenta verifica della compatibilità 
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finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.  

6. Da quanto sopra riportato, consegue che gli organi consiliari – ai quali il combinato 

disposto degli art. 243 e 241 TUEL intesta la competenza a determinare l’emolumento di 

cui trattasi – dovranno verificare se <<la misura del compenso inizialmente deliberata 

dall’ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità 

ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall’ordinamento comunitario, 

sono considerati esistenti in materia>> e, previa verifica della compatibilità finanziaria e 

della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per 

riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri. 

7. Conclusivamente, sulla questione di massima all’esame, la Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti con delibera n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, ha enunciato i seguenti 

principi di diritto: 

a) alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto 

interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno 

e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 

241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del 

TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati 

anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 

maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine 

di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della 

compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri; 

b) l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di 

esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta 

dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.  
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Ai principi enunciati nel suddetto atto di indirizzo interpretativo della Sezione delle 

Autonomie, ai sensi dell’art.6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n. 213, questa Sezione si conforma. 

P.Q.M. 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

La Sezione regionale di controllo del Molise della Corte dei conti dispone che la presente 

deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Presidente 

della Provincia di Isernia. 

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019. 

 Il Magistrato, relatore                                                     Il Presidente 

(Ref. Domenico Cerqua)                                              (Mario Nispi Landi) 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 dicembre 2019 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        (dott. Davide Sabato) 

 


