
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°51  del   21/10/2019 

 
OGGETTO : COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –DECRETO INTERMINISTERIALE 
DEL 21DICEMBRE 2018 –ADEGUAMENTO 
 
 
 
 
  
  

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  VENTUNO  del mese di OTTOBRE  alle ore  17,20  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

 
 

Consiglieri:  

1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 
    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – RUSSO – FRAMONDINO – CACCAMO . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : D’Arienzo , Mutalipassi, 
Santosuosso e Lampasona.  
 
…in prosieguo di seduta 
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AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Di CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – DECRETO 
INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018 – ADEGUAMENTO 

 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 
Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con 
decreto del Ministro dell’Interno di concerto con con il Ministro dell’economia e 
delle finanze vengono 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; 
Dato che gli attuali compensi ll’organo di revisione sono stati fissati nel rispetto dei 
parametri del decreto interministeriale del 20 maggio 2005 e che con decreto 
interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del 04/01/2019): 

- si è proceduto all’aggiornamento di tali dati, prendendo in considerazione la 
popolazione residente, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di 
inflazione; 

- sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio pro-capite della 
spesa corrente e della spesa di investimento sulla base dei dati in possesso 
del Ministero dell’interno; 

Rilevato che nello specifico tale decreto interministeriale del 21/12/2018 ha 
stabilito: 

• il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni 
componente dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per 
ciascuna fascia demografica degli enti considerati; 

• una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa 
corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

• una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa 
per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica; 

• le maggiorazioni sono cumulabili tra loro; 
• che ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto, l’aggiornamento del compenso 

deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e non ha effetto retroattivo; 
• i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di 

revisione economico finanziaria sono da intendersi al netto dell’IVA e dei 
contributi previdenziali a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge. 

•  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 
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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% del compenso annuo 
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Vista la richiesta formulata dal Collegio dei Revisori in data 30/07/2019 prot. n. 
28117 di aggiornamento del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali 
con effetto dal 2019 così come statuito dal Decreto Interministeriale del 21 
dicembre 2018 (allegato 1); 
Ritenuto di adeguare il compenso base massimo spettante, ai sensi dell’art. 241 
comma 1 del D.lgs n. 267/2000, ai componenti dell’organo di revisione economico-
finanziaria, come previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018, nell’importo di 
12.890,00 Euro (limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore 
a quella di appartenenza del Comune di Agropoli) accogliendo l’Atto di 
orientamento espresso il 13/07/2017 dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali del Ministero dell’interno. 
Valutato quindi: 

- di attribuire ai componenti il collegio,  nel rispetto dei principi sull’equo 
compenso, di cui all’art. 13-bis della legge 247/2012, il compenso base annuo 
di euro 12.890,00 e al presidente il compenso base annuo di euro 19.335,00 
(come da maggiorazione prevista dall’art. 241 comma 4 del D.lgs 267/2000), 
al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente; 

- di prevedere la maggiorazione del 2% prevista per gli enti locali la cui spesa 
corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

- di prevedere inoltre, la maggiorazione del 2% prevista per gli enti locali la cui 
spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica; 

- di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 
20/11/2018, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e di 
riconoscere ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune 
di Agropoli, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per 
lo svolgimento delle proprie funzioni, il rimborso delle spese sostenute per 
ogni accesso presso l’ente, effettivamente sostenute e debitamente 
documentate, nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al 
netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Vista la delibera della corte dei conti sezione autonomie n. 14 del 28/05/2019 con 
la quale è stato enunciato il principio che l’eventuale adeguamento non ha effetto 
retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di determinare il compenso, spettante ai sensi dell’art. 241 del D.lgs n. 
267/2000, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, in Euro 
12.890,00 per i componenti il collegio e Euro 19.335,00 per il Presidente del collegio 
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stesso al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente, con 
decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
 
2. la maggiorazione prevista per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-
capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla 
media nazionale per fascia demografica al 2%; 
 
3. la maggiorazione prevista per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale 
procapite 
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica al 2%; 
4. di precisare che i compensi sopra esposti sono da intendersi al netto di IVA e 
contributi previdenziali posti a carico dell'ente. 
 
5. di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 
20/11/2018, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e di riconoscere 
ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Agropoli, per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle 
proprie funzioni, il rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l’ente, 
effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite massimo del 50% 
del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 
 

A L T R E S I   D I   D E L I B E R A R E 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire 
l’avvio delle istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la 
massima sollecitudine. 
Agropoli 14 ottobre 2019    
 
                                        L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
                                                      f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 14 ottobre 2019       
                                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 14 ottobre 2019      
                                                             IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
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Alle ore 18.06 rientra in aula il cons. Buonora. 
 
Relaziona l’ass. Mutalipasi indicando le variazioni di compenso dei revisori in virtù 
del decreto interministeriale del 21.12.2018. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :15 (sono entrati in aula Di Biasi, Framondino,Di Nardo,Buonora,  Abate e 
Botticchio, Verrone e Russo, mentre  sono  usciti  Caccamo e Di Filippo); 
favorevoli :13; 
contrari : 0 nessuno; 
astenuti : 2 (Abate e Botticchio); 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.11.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  13.11.19 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


