
 

 

 

 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
ORIGINALE DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sessione Straordinaria – Adunanza del 20/03/2019 di  1^  convocazione 
Verbale n. 5– Seduta Pubblica  

    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------- 
Oggetto: Adeguamento compenso del revisore unico dei conti della città di Butera in 
ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 3 del 04/01/2019. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------- 
 

L’annoduemiladiciannove, addì venti del mese di marzo alle ore 11.20 nella Sala 
delle adunanze Consigliari, si è riunito ai sensi dell’art.21 L.R.n.26/93, il civico consesso in 
seduta Pubblica in sessione Straordinaria  di 1 ^ convocazione. 

 
 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bonadonna Angela Presidente X  
2 Casisi Massimo Consigliere X  

3 Donzella Giovanna Consigliere X  

4 Famà Rosario Consigliere X  

5 Ferrante Filippo Consigliere X  

6 Ferreri Calogero Consigliere X  

7 Luca Grazia Maria Consigliere X  

8 Pettineo Rocco Elio Consigliere X  

9 Pisano Giuseppa Consigliere X  

10 Salvo Rocca Consigliere X  

11 Trainito Rocco Consigliere Anziano X  

12 Zuccalà Giovanni Consigliere  X 

 
 

  11 1 

 
 

Assiste alla seduta il Dott.Amorosia Pietro  Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv.Bonadonna Angela, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale suddetto, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
Sono presenti: Il Sindaco, Dott. Filippo Balbo, L’Assessore Zaffonte, L’Assessore Giuliana, 
Il Revisore Unico dei Conti, Dott. Anania, Il Responsabile Area Finanziaria, Dott. Faluci, Il 
Responsabile Area Tecnica, Arch. Calì.  
 
 



 

 

 
Verbale n. 5– Seduta del 20/03/2019 

 
Oggetto: Adeguamento compenso del revisore unico dei conti della città di Butera 
in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 3 del 04/01/2019. 
 

Premesso che: l’art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con 
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di 
revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in 
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento 
dell’ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; 
 
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti 
massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti; 
 
Considerata la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la 
popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati 
ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; 
 
Considerata l’opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite 
della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in 
possesso del Ministero dell’interno desunti dai consuntivi dell’anno 2017; 
 
Accertato, inoltre che con Decreto interministeriale 21 dicembre 2018, si è stabilito di 
distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini 
dell’incremento dell’ulteriore 30%, rispetto l’aumento del 20,3% per il tasso d’inflazione, 
quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il 
predetto aumento del tasso d’inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti, per i quali si applica anche l’ulteriore incremento del 30%; 
 
Assunto, altresì, che le funzioni del revisore contabile nell’ultimo decennio sono 
esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che 
questo impone l’adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull’equo 
compenso, di cui all’art. 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 3 del 04/01/2019; 
 
Dato atto che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria, con 
Deliberazione n. 20/2019/PAR del 21 febbraio 2019, ha affermato il seguente principio: 
“Ciò vale, in special modo, con riferimento a situazioni del genere in cui si trova anche il Comune 
istante, dove, all’atto della nomina dei revisori in carica, il relativo compenso non era stato stabilito 
nell’importo corrispondente al limite massimo allora vigente, bensì in un importo inferiore, 
determinato in base a specifico scrutinio di congruità che quel limite massimo assumeva soltanto 
come valore di riferimento. In siffatti casi, infatti, si rivela assai più probabile che la misura della 



 

 

remunerazione che appariva congrua e adeguata allora, si riveli non più tale alla luce del nuovo D.I. 
21 dicembre 2018. 
Per quanto finora esposto risulta chiaro che l’eventuale adeguamento consentito deve essere invece 
contenuto nei limiti di quanto risulti necessario per assicurare, anche nei confronti dei revisori già 
in carica, il rispetto del principio dell’equo compenso, e quindi entro un parametro di congruità ed 
adeguatezza da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta. Non si può 
dimenticare, infatti, che la possibilità offerta dalla disposizione ministeriale costituisce un’eccezione 
rispetto alla regola di cui all’art. 241, comma 7, del TUEL circa l’intangibilità delle determinazioni 
assunte nella delibera di nomina, alla cui ratio di contenimento dei costi deve comunque 
uniformarsi.“ 
… richiesto così da poter indurre quest’ultimo a rinunciare all’incarico a fronte del rischio di 
incorrere in responsabilità non compatibili con la remunerazione percepita.” 
 
Dato atto che la Corte dei Conti della Liguria (Deliberazione n. 20/2019/PAR del 21 
febbraio 2019) ha chiarito la possibilità che l’eventuale adeguamento consentito deve 
essere invece contenuto nei limiti di quanto risulti necessario per assicurare, anche nei 
confronti dei revisori già in carica, il rispetto del principio dell’equo compenso, alla luce 
del nuovo D.I. 21 dicembre 2018. 
 
Vista la tabella “A” allegato al predetto decreto che fissa, in base alla classe demografica 
della Città di Butera in € 7.100,00 il compenso lordo spettante per ogni componente degli 
organi di revisione degli Enti Locali; 
 
Accertato che l’articolo 1, altresì, disciplina le possibili maggiorazioni attribuibili al 
collegio in misura massima pari al 10% per gli Enti locali cui spesa corrente e capitale 
annuale desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica di cui, rispettivamente, alle tabelle “B” e “C” allegate al 
Decreto; 
 
Accertato, inoltre, che tali maggiorazioni sono cumulabili fra loro; 
 
Considerato che il Decreto prevede che l’eventuale adeguamento del compenso in 
godimento al Collegio dei revisori sia deliberato dal Consiglio Comunale e non hanno 
effetto retroattivo e, pertanto decorreranno dall’adozione della presente proposta di 
deliberazione; 
 
Dato atto che il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione sono da 
intendersi al netto dell’Iva (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo di imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di Legge; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 03/07/2018; 
 

Visto l’art. 3 del Decreto ove si conferma che ai revisori aventi residenza fuori dal comune 
spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute nel limite massimo pari 
al 50% del compenso annuo al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 
Dato atto che l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, 
ove dovuto, e per le spese "effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta, 



 

 

presso la sede dell'Ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni", è determinato come 
segue: 
a) le spese di viaggio verranno rimborsate nella misura di 1/5 del costo del carburante 

per ogni Km percorso oltre a quelle del pedaggio autostradale nel caso di uso di 

mezzo proprio, oppure le spese del biglietto del mezzo di trasporto utilizzato (treno o 

autobus), dietro presentazione di pedaggi, fatture e biglietti in originale; 

b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, sono determinate nella misura stabilita per i 

componenti dell'organo esecutivo dell'Ente. Il Revisore dovrà, in tal caso, 

autocertificare in merito alla durata delle riunioni e alle ragioni che hanno determinato 

la necessità. In ogni caso il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove 

dovuto, non potrà superare il 50% del compenso attribuito al netto degli oneri fiscali e 

contributivi.” 

c) al revisore unico dell'ente avente 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. 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 spetta, ove ciò si renda necessari in ragione dell'incarico 

svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e l'alloggio nella 

misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
di dare atto che il Comune di Butera rientra nella fascia dei Comuni aventi una 
popolazione compresa tra i 3.000,00 ed i 4.999 abitanti e quindi deve essere corrisposto un 
compenso base pari ad € 7.100,00 annui; 

 
di dare atto che il Comune di Butera, come si evince dal Bilancio di Previsione 2018-2020, 
ha superato il limite (€ 770,00) della spesa corrente annua pro-capite (6.557.242,72/4660 = 
1.407.,13) previsto dall’allegato – Tabella B del D.M. 21/12/2018 (G.U. 04/01/2019, n. 3), al 
di sopra della quale è possibile erogare al revisore dei conti un compenso pari ad un 
massimo del 10% di quanto previsto dalla Tabella A del medesimo D.M.; 

 
di dare atto che il Comune di Butera, come da Bilancio di Previsione 2018-2020, ha 
superato il limite (€ 200,00) della spesa per investimenti annuale pro-capite 
(19.988.776,53/4660= 4.289,44) previsto dall’allegato – Tabella C del D.M. 21/12/2018 
(G.U. 04/01/2019, n. 3), al di sopra della quale è possibile erogare al revisore dei conti un 
compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto dalla Tabella A del medesimo 
D.M.; 

 
di corrispondere al Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 241 TUEL un compenso 
annuo lordo totale comprensivo delle maggiorazioni sopra descritte pari a € 8.520,00 come 



 

 

di seguito meglio specificato: € 7.100,00 come previsto dall’allegato – Tabella “A” del D.M. 
21/12/2018 per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti, € 710 
per Tabella B del D.M. 21/12/2018 e € 710 per tabella C del D.M. 21/12/2018) 
 
di riconoscere altresì al revisore unico il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie 
funzioni, espressamente previsto dall’articolo 241, comma 6 bis, del Tuel (come introdotto 
dall’articolo 19, comma 1 bis, della legge n. 89/2014) secondo cui “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” nonché dal D.M. 
21/12/2018; 

 
di dare atto che la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti farà carico ai 
capitoli 1002007 per il compenso e 1002008 per il rimborso spese del bilancio di previsione 
2019-2021, codice di bilancio 1.03.02.01.008 e 1.03.02.02.002; 
 
di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva dovendo 
adeguare il compenso annuo del Revisore unico per rispettare i principi sull’equo 
compenso, di cui all’art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, calibrato in funzione 
delle dimensioni dell’Ente e delle funzioni dell’organo di revisione che nell’ultimo 
decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della continua evoluzione della 
legislazione della finanza pubblica. 
 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 

Il responsabile del  dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico Favorevole alla proposta n° 1 

delduemiladiciannove. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Rocco Faluci 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere contabile 

Favorevole alla proposta n° 1 delduemiladiciannove. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Dott. Rocco Faluci 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento  cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 
 
 



 

 

Pertanto, 
il Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri resi dal responsabile di settore; 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione, 
Ad unanimità di voti resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di 
cui alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 



 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Bonadonna Angela                                                                                                                                           

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                                                       

Trainito Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Dott. Pietro Amorosia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Amorosia Pietro 
                                                                                                                                          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                                                                                                                                                                                                                                                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
      Che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità 
o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Amorosia Pietro 
 
 


