
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 32 del 30-07-2019
 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI. ADEGUAMENTO COMPENSO.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:23 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



Il CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO il Titolo VII, “Revisione economico finanziaria” del D. Lgs. 267/00, in particolare l’art. 235, comma
1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede in un triennio la durata dell'organo in oggetto;
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 15.02.2012, n. 23 recante il “Regolamento adottato in
attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico
finanziario”;
 
CONSIDERATO che detto Decreto stabilisce che “…i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello Regionale, nel registro dei revisori
legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2018, con la quale è stato nominato
per il triennio decorrente dal 26.05.2018 al 25.05.2021, Revisore unico dei conti del Comune di Uzzano il
Dott. Michele Marinozzi;
 
CONSIDERATO CHE il compenso di cui all'art. 241 del TUEL ad oggi applicato era stato fissato,
coerentemente con quanto previsto dal Decreto Ministero Interno 20/05/2005, in un importo di Euro 5.900,00
in riferimento alla fascia demografica da 3.000 a 4.999 (Tab. A) tenuto conto dell’atto di orientamento
espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti
locali – con il quale vengono indicati i criteri di individuazione dei limiti minimi del compenso dei revisori
degli Enti Locali che possono ritenersi coincidenti con il limite massimo della fascia demografica
immediatamente inferiore corrispondente a €. 5.900,00 per il  Comune di Uzzano;
 
DATO ATTO che tale compenso non era assoggettato alla riduzione del 10% prevista dal D.L. 78/2010 art. 6,
comma 3, prescrizione normativa venuta meno a decorrere dal 01/01/2018;
 
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 3 del 04/01/2019) il quale ha
disposto l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali
in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;
 
CONSIDERATO che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e come
recentemente affermato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali con circolare
prot. 13008 del 05/02/2019, resta impregiudicata la discrezionalità dell'azione amministrativa dell’Ente nel
determinare l’adeguamento dei compensi nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie del Bilancio,
rimandando alle competenze del Consiglio Comunale tale Definizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale del 21/12/2018, ai sensi del quale tale adeguamento non ha
effetto retroattivo;
 
CONSIDERATO l’effetto che la riforma della contabilità economico-finanziaria degli Enti locali ha avuto sui
compiti e le funzioni affidate all’organo di controllo in particolar la maggiore complessità degli adempimenti
contabili e di conseguenza il maggior impegno richiesto ai revisori;
 
CONSIDERATO inoltre il prolungato lasso temporale trascorso dal precedente analogo provvedimento
ministeriale di determinazione dei compensi che ha visto gli stessi immutati dall’entrata in vigore del D.M. 20
maggio 2005;
 
RITENUTO quindi che le circostanze di cui sopra sono andate a configurare un quadro di straordinarietà, nel
quale il compenso originariamente fissato non appare del tutto rispondente ai minimi di congruità ed
adeguatezza e quindi non risulta pienamente rispettoso del principio di equo compenso in rapporto alla
prestazione professionale richiesta;
  



VISTA la richiesta di adeguamento del compenso presentata dal revisore in carica Michele Marinozzi e
pervenuta al protocollo dell’ente in data 01.02.2019;
 
DATO ATTO che sul tema si è pronunciata, con delibera n. 14/2019 la Sezione delle Autonomie della Corte
dei Conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e
per il Molise con le deliberazioni rispettivamente n. 38/2019 e n. 70/2019 enunciando i seguenti principi di
diritto:
 

“1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21
dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministero dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze,
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 verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
2. 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.”
    

RITENUTO, in considerazione delle motivazioni sopra riportate e verificata la compatibilità finanziaria e la
sostenibilità dei nuovi oneri, di provvedere, ai fini di ricondurlo nei limiti di congruità e adeguatezza,
all’adeguamento del compenso base annuo lordo da corrispondere al Revisore unico dei conti nominato con
Deliberazione C.C. n. 24/2018 determinandolo in  € 7.100,00;
 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale sopra richiamato, i limiti
massimi dei compensi spettanti sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto
passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
 
DATO ATTO che, a mente dell'art. 3 del citato Decreto Interministeriale del 21/12/2018, “ai componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove
ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per
cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei
rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in
apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti
dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente.”;
 
PRESO ATTO che il regolamento di contabilità non prevede disposizioni specifiche in materia e che per le
modalità di calcolo del rimborso, ove spettante, si ritiene di confermare quanto già previsto nella deliberazione
C.C. n. 24/2018, di nomina del Revisore dei Conti, fatta salva la previsione introdotta dal nuovo Decreto che
fissa nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e
contributivi, i rimborsi massimi erogabili;
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012 n.174, convertito in Legge 7/12/2012 n. 213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
           



            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11       
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1.       di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono richiamate integralmente, che il
compenso spettante al Revisore dei Conti del Comune di Uzzano nominato con deliberazione C.C. n. 24 del
22.05.2018 ed in carica fino al 25.05.2021, a seguito dell’aggiornamento previsto dal Decreto Interministeriale
del 21/12/2018, risulta adeguato e rideterminato nella  misura di € 7.100,00, compenso base annuo lordo;
 
2.       di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, che l’adeguamento
del compenso spettante al Revisore dei Conti del Comune di Uzzano nominato con deliberazione C.C. n. 24
del 22.05.2018 avvenga a far data dall’esecutività della presente deliberazione, come previsto dalla
deliberazione n. 14/2019 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
 
3.   di stabilire che il trattamento economico suddetto si riferisce allo svolgimento delle funzioni previste
dalla Legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale di contabilità;
 
4         di dare atto che il regolamento di contabilità non prevede disposizioni specifiche in materia e che per le
modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti, si ritiene di confermare quanto già
previsto nella deliberazione C.C. n. 24 del 22.05.2018, di nomina del Revisore dei Conti, fatta salva la
previsione introdotta dal nuovo Decreto che fissa nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi i rimborsi massimi erogabili;
 
5.        di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11       
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Revisore dei Conti. Adeguamento compenso.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 4 all’ordine del giorno, Revisore dei Conti e adeguamento compenso. Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Con l’ultima delibera del Consiglio Comunale di stasera, andiamo ad apportare un adeguamento al compenso
del nostro Sindaco Revisore. Intanto ricordo che, il nostro Sindaco Revisore, è stato nominato a maggio dello
scorso anno, l’incarico ha una durata triennale, la sua nomina avviene a distrazione sulla base di un elenco
predisposto a livello Regionale. Ogni Sindaco Revisore o Collegio dei Sindaci, laddove nei Comuni dove c’è
un Collegio, anziché un Sindaco unico, hanno diritto chiaramente ad un compenso; un compenso sulla base di
tabelle predisposte chiaramente a livello nazionale, dove è contenuto un limite minimo, limite massimo, anche
in base alla popolazione dei singoli Comuni. Noi in particolar modo, come fascia, siamo nella fascia dei
Comuni che vanno dai 5 mila abitanti a 9.999 abitanti. Fino a quest’anno e fino all’anno 2019, dal 2005 queste
tabelle sono sempre rimaste ferme ed invariate, quindi i limiti del compenso dei Sindaci Revisori, è rimasto
fermo dal 2005 al 2018. Queste tabelle sono state invece riviste nel 2019; il nostro Sindaco, sulla base delle
tabelle vigenti, quando è stato nominato lo scorso anno, il Sindaco Revisore percepisce un compenso di 5.900
euro, che è il minimo del compenso che gli può essere riconosciuto. Questa è una linea che il nostro Comune
ha sempre adottato, soprattutto in ragione del fatto che noi, come numero di abitanti siamo 5.700, siamo
prossimi a quello che è il minimo della nostra fascia, che parte da 5 mila. Quindi gli è sempre stato
riconosciuto ai nostri Sindaci Revisori, che si sono succeduti in questi anni, sempre il minimo riconoscibile.
Infatti nella tabella, andava da 5.900 a 6.490 sempre il minimo. Dal gennaio di quest’anno, sono entrate in
vigore le nuove tabelle, che prevedono un minimo per la nostra fascia demografica, di 7.100 euro lordi
annui, ad un massimo di 10.150 euro. Ovviamente queste tabelle valgono per quelli che saranno le nomine
future dal 2019 in poi. Vi è la possibilità per i Sindaci, già nominati negli anni precedenti, di chiedere alle
proprie Amministrazioni, un adeguamento sulla base delle nuove tabelle; una richiesta che il nostro Sindaco
Revisore ha fatto, l’Amministrazione Comunale non è tenuta, non è obbligata a riconoscere questo
adeguamento, vi è la possibilità, questo è stato anche sancito recentemente dalla Corte dei Conti, di poterle
adeguare. Chiaramente, facendo una valutazione di adeguatezza, cioè sulla base delle responsabilità, che il
Sindaco Revisore ha dei compiti, che egli svolge e del tempo che dedica ai singoli comuni, ciascuna
Amministrazione, può accogliere queste richieste. Ovviamente, questa è un giudizio, che prima di tutto è stato
richiesto agli uffici, appunto tenuto conto di quello che è l’operato del Sindaco Revisore ha portato avanti in
questo anno, come Amministrazione riteniamo che è doveroso accogliere questa sua richiesta, mantenendo
però fermo il principio, il criterio che noi abbiamo sempre utilizzato in questi anni, cioè adeguarlo, però
riconoscendogli sempre il minimo, che prevede le nuove tabelle. Quindi anche perché non è un Sindaco
Revisore, che è a scadenza, è stato nominato da un anno, ce ne ha altri due, sarebbe in un certo qual modo, una
diseguaglianza ingiustificata, rispetto a quei Sindaci Revisori, che invece vengono nominati adesso. Quindi
fate tutte queste considerazioni, riteniamo giustificato accogliere la richiesta del Sindaco Revisore, però
mantenendo fermo il minimo previsto dalle nuove tabelle, che sono i 7.100 euro annui lordi.
 
CONSIGLIERE ONORI
Una domanda specifica, ha la retroattività questo adeguamento da quando parte, cioè se noi l’approviamo
oggi, io l’approvo completamente da parte mia personale, l’adeguamento parte non dal 2018, da gennaio,
febbraio di quest’anno.
 
ASSESSORE VEZZANI
Domanda più che legittima, non è retroattiva e non è che parte nemmeno da gennaio, parte dalla delibera di
Consiglio Comunale, che accoglie, delibera questo adeguamento. Quindi per il nostro Sindaco Revisore,
praticamente partirà da agosto 2019.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Ritengo ragionevole quanto viene detto, credo che questo ventaglio dal minimo al massimo, si possa modulare
sulla complessità dei conti da esaminare. Un Comune come Firenze, immagino che avrà dei conti ben diversi,
da un Comune di Montecatini, Pistoia, Uzzano. Quindi è difficile calibrare, voi avete deciso così,



evidentemente potrebbe essere anche un poco superiore la rivalutazione, da quanto ci riguarda. Per me è
positiva questa cosa,  evidentemente dovrà essere calibrato in base alla difficoltà.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Solo per dichiarazione di voto; sono favorevole al punto, anche perché il Sindaco Revisore di un Ente, si
sottopone a un bel rischio, a una bella responsabilità, è quello che sigilla il Bilancio con il suo parere, e rende
un po’ tranquilli anche tutti gli uffici. Quindi questo piccolo riconoscimento, a quanto ho appreso in
Commissione, di un professionista che è ligio, sempre presente, aiuta gli uffici, è più che legittimo, e che
questo vada anche a stimolo di un ulteriore buon lavoro nei prossimi due anni che verranno. Quindi io voto
favorevole a questo punto.
 
PRESIDENTE FEDI
Votiamo per il punto 4 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: Approvata all’unanimità.

 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: Approvato all’unanimità. 
 
PRESIDENTE FEDI
Sono le 20:41, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti.
 
 



Deliberazione n. 32 del 30-07-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI. ADEGUAMENTO COMPENSO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  12-07-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI. ADEGUAMENTO COMPENSO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-07-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30-07-2019
 
 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI. ADEGUAMENTO COMPENSO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-09-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


