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COPIA 

Deliberazione n.  14  del Registro in data  27/03/2019 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  marzo, alle ore  09.00, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco informa che occorre prendere atto dell'estrazione del nominativo del revisore, 
che è di San Giovanni Valdarno, e si confermano compenso e rimborsi spese assegnati al 
revisore precedente.  
 
Consigliere Belardini: si tratta di una presa d'atto, la dichiarazione di voto è favorevole.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Richiamato in particolare il Titolo VII - Parte II che disciplina l’istituto della revisione economico-
finanziaria, prevedendo: 
- che il Consiglio Comunale provveda alla nomina dell’organo di revisione, composto, nei comuni 

con popolazione fino a 15.000 abitanti, da un unico membro (art. 234); 
- che l’organo rimanga in carica per un triennio e non possa svolgere l’ incarico per più di due 

volte  presso il medesimo ente (art.235); 
- che il Consiglio Comunale stabilisca il trattamento economico da attribuire ai revisori, facendo 

riferimento ai limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art.241); 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2016 di nomina del revisore unico Dott. 
Matteo Menichetti, esecutiva dal 25.03.2016; 

Dato atto che: 
- il triennio di durata in carica scade il 25.03.2019; 
- ritenuto opportuno che il revisore in carica continui il proprio operato fino al 30/04/2019 in modo 
da concludere con l’approvazione del rendiconto 2018, essendo stato in carica nel periodo a cui si 
riferisce. 
- nei giorni successivi alla scadenza, il revisore uscente continuerà ad esercitare le proprie funzioni 
in regime di prorogatio ( 45 Giorni), fino al 30/04/2019;  
 
Ricordato, a tal proposito, che: 
- l’articolo 16 comma 25 del D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

nomina dei revisori degli enti locali, prevedendo che, in luogo delle modalità di cui all’articolo 
234 del T.U.E.L., a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, i suoi componenti, 
ovvero il revisore unico, siano scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono 
essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli 
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

- con decreto del ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n.23, è stato approvato il regolamento 
di attuazione dell’art.16 c.25 del D.L.138/2011; 

-  che, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, la scelta dell’organo di revisione è effettuata 
mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, 
competente; 

 

Dato atto che: 
- in adempimento delle nuove prescrizioni, l’Amministrazione, con nota prot. n. 6864 in data 

20.11.2018, ha comunicato alla Prefettura di Arezzo l’imminente scadenza dell’organo di 
revisione; 

- presso la sede della Prefettura, il giorno 31.01.2019, si è proceduto all’estrazione a sorte di 
n.3 nominativi dall’elenco dei revisori, come da verbale acquisito e conservato presso il 
servizio finanziario del comune, protocollo comunale n. 659 del 31.01.2019, da cui risultano 
sorteggiati i seguenti nominativi: 

- primo revisore estratto: Borgnoli Barbara, codice fiscale BRGBBR69E59A851D; 
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- prima riserva estratta: Canozzi Paolo, codice fiscaleCNZPLA44D01F225B; 
- seconda riserva estratta: Brandolini Alessio, codice fiscale BRNLSS79C15G713Y; 
-  con nota protocollo n. 1186 del 28.02.2019, è stata inviata al primo designato per la 

nomina, Dott.ssa Borgnoli Barbara richiesta di conferma di accettazione dell’incarico di 
revisione economico-finanziario presso il Comune di Castiglion Fibocchi; 

- con nota protocollo n. 1493 del 15/03/2019, la Dott.ssa Borgnoli ha reso nota la propria 
disponibilità all’espletamento dell’incarico e ha prodotto altresì dichiarazione sostitutiva con 
cui la stessa ha autocertificato l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, e il 
rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi previsti dall’art. 238 comma 1 del TUEL; 

 
Atteso che: 

- in base all’articolo 241 del T.U.E.L., spetta al consiglio comunale quantificare, in sede di 
nomina, il compenso spettante al revisore, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al 
medesimo articolo 241, e dei valori massimi che, periodicamente, vengono fissati con 
decreto ministeriale; 

- il più recente decreto ministeriale di riferimento (decreto 21 dicembre 2018) fissa 
determinate misure massime di compenso e prevede la possibilità di applicare al 
compenso base, due maggiorazioni, ciascuna non superiore al 10%, qualora la spesa 
corrente e quella di investimento pro-capite superi la media nazionale per fascia 
demografica; 

-   la tabella A allegata al DM 21/12/2018, recante i limiti stabiliti per il compenso ai revisori in 
base alla fascia di popolazione, che fa riferimento ai comuni con una fascia di popolazione 
che spazia dai 2000 ai 2.999 abitanti;  

 

Richiamati: 
- D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 

massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 
- DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante 

ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 
- DM 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 

dei conti degli enti locali” ; 
- D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

 
Dato atto che il compenso pattuito è pari a € 4.500,00 oltre oneri fiscali e contributivi; 

 
Dato atto che non risulta più applicabile a partire dal 2018 la riduzione del 10% del compenso 
prevista dall’art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 
122/2010, applicata negli anni precedenti sulla base di un consolidato orientamento della 
giurisprudenza contabile; 
 
Considerato inoltre che: 
 

- L’art. 3 comma 1 del D.M 21 dicembre 2018 prevede che ai componenti dell'organo di 
revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune 
ove ha sede l'ente, spetti 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 cui modalità di calcolo 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; 

 
- l’art. 241, comma 6-bis del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che il rimborso non possa essere 

superiore al 50 % del compenso annuo attribuito; 
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Ritenuto inoltre di non applicare, in ogni caso, alcuna delle due possibili maggiorazioni del 
compenso base previste per l’ipotesi di superamento della spesa media procapite; 
 

Vista la necessità  
- di procedere alla nomina della Dott.ssa Borgnoli Barbara, che assumerà la carica di 

revisore unico del comune di Castiglion Fibocchi, a partire dal 01/05/2019; 
- di quantificare il compenso connesso all’incarico; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico approvato con decreto 
legislativo n. 267/2000; 
 
Con il seguente esito della votazione: favorevole all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta estrazione a sorte dall’elenco dei revisori contabili di cui 
all’art.16 c.25 del D.L. 138/2011 e al D.M. 23/2012, della Dott.ssa Borgnoli Barbara  (primo 
revisore estratto), del Dott. Canozzi Paolo (prima riserva estratta) e del Dott. Brandolini 
Alessio (seconda riserva estratta), come da comunicazione della Prefettura di Arezzo 
acquisita al protocollo in data 31.01.2019 al numero 659 e conservata presso il servizio 
finanziario dell’ente; 

2. di prendere atto della conferma all’accettazione dell’incarico da parte della prima estratta 
Dott.ssa Borgnoli Barbara e della non esistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità 
rispetto all’incarico di revisore contabile, nonché del rispetto dei limiti di cumulo degli 
incarichi, come da dichiarazione dell’interessato acquisita al protocollo in data 15/03/2019 
al numero 1493 e conservata presso il servizio finanziario; 

3. di prendere atto che, così come attestato dalla Dott.ssa Borgnoli Barbara, che la stessa è 
iscritta all’Albo dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili Sezione A col n. 295 dal 
09.05.1991; 

4. di nominare, in qualità di revisore dei conti del Comune di Castiglion Fibocchi, per il triennio 
successivo alla data del 30/04/2019 la Dott.ssa Borgnoli Barbara, nata a Bibbiena il 
19.05.1969, residente a San Giovanni Valdarno (AR), Via 25 aprlie n.56, Dottoressa 
Commercialista e Revisore Legale, con studio in Corso Italia, 145 - 52027 San Giovanni 
Valdarno(AR) C.F. BRGBBR69E59A851D. 

5. di quantificare l’importo del compenso da corrispondere al nuovo revisore, nella misura di € 
4.500,00 oltre gli oneri fiscali e previdenziali. 

6. di riconoscere, per ogni accesso richiesto da parte dell’ente o per le presenze che si 
rendano indispensabili ed inderogabili, il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari ad 
1/5 del prezzo della benzina rilevato dall’ACI per ogni chilometro percorso ovvero, nel caso 
di utilizzo di mezzi pubblici o di taxi, in misura corrispondente al costo per l’acquisto dei 
biglietti di viaggio o alla spesa sostenuta per il trasporto su taxi, laddove l’uso del taxi sia 
risultato indispensabile per garantire l’accesso presso l’ente in orari predeterminati, non 
serviti da mezzi di trasporto pubblico alternativi; 

7. di dare atto che il triennio di durata in carica del revisore uscente scade il 30/04/2021 e nei 
giorni successivi alla scadenza, il revisore uscente continuerà ad esercitare le proprie 
funzioni in regime di prorogatio, fino al 30/04/2019. 
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OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 22/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   04/04/2019  al 19/04/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 04/04/2019  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 14/04/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


