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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  34 del  06.12.2019 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  COMPENSO DELL'ORGANO UNICO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 1, 

COMMA 1, LETT. A)   E   B)   DEL  DECRETO  DEL  MINISTRO  

DELL'INTERNO DEL 21/12/2018, PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 

04/01/2019, N. 3.        
 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Protocollo n. 3340 del 29/11/2019, integrato con i Protocolli nn. 3360 del 

02/12/2019 e 3394 del 04/12/2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito 

il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la 

presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,      

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 9 (nove) e  ASSENTI 

n. 2 (Rebosio Marco Giuseppe e Barnabo’ Anna Rita). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   1° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 34 del 06.12.2019 

 

 

 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DEL  COMPENSO DELL'ORGANO UNICO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 

1, LETT. A)   E   B)   DEL  DECRETO  DEL  MINISTRO  DELL'INTERNO DEL 

21/12/2018, PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 04/01/2019, N. 3.        
 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, presenta al Civico Consesso  la 

proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Aggiornamento del compenso 

dell'Organo unico di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 1,  comma 1,  

lett. a) e b)  del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2018, pubblicato nella 

G.U. del 04/01/2019,  n. 3", posta al punto n. 1 dell’ordine del giorno.                                                                                                     

Concluso l'intervento del Sindaco, non si registrano interventi in sala consiliare, 

pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione, posta al n. 1 dell'Ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il 

seguente risultato, debitamente  accertato e  proclamato dal Presidente del Consiglio: 

-  presenti  e votanti  n.  9 (NOVE);                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                              

- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;                                                                

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 241 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267,  recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e  dell'art. 

1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2018,  avente ad oggetto "Aggiornamento dei 

limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe 

demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".  

In particolare, il preambolo del richiamato Decreto Ministeriale recita testualmente "... 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"; 

 
CONSTATATO che il Comune di Marzio (VA) al 31/12/2018 ha registrato una popolazione di 

345 (trecentoquarantacinque) abitanti; 

 

PRESO ATTO che non sono operative presso questo Ente le “Istituzioni” di cui all’art. 114 del 

T.U.E.L.. Pertanto,  non trova applicazione per il Comune di Marzio (VA) la previsione di cui al 

citato art.  241, comma 3 del T.U.E.L.  ai sensi del quale “Il compenso di cui al comma 1 può 

essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei 

confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo 

complessivo non superiore al 30 per cento”; 
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RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2017, avente ad 

oggetto “Nomina Revisore dei Conti secondo la procedura disciplinata dall’art. 16, comma 25 del 

D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge 14/11/2011, n. 148. Triennio 01/04/2017-31/03/2020,  

esecutiva ai sensi di legge. 

In particolare, con la suddetta Deliberazione consiliare è stato nominato, per il triennio 1° Aprile 

2017 – 31 Marzo 2020, quale  Revisore unico dei conti del Comune la Dott.ssa Giuseppina La Face, 

iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli esperti contabili  della Circoscrizione del 

Tribunale di Busto Arsizio (VA) al n. 462/A.    

Il  compenso annuo da corrispondere al professionista -  estratto a sorte dalla Prefettura UTG di 

Varese,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - è stato deliberato ai sensi del 

D.M. 25/05/2005 in  € 1.620,00 oltre Cassa di Previdenza al  4%  (pari ad € 64,80) ed  IVA al 22%  

(pari ad € 370,66).   

Al Revisore unico dei conti  è stato, altresì,  riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio A/R 

effettivamente sostenute e documentate per la presenza, necessaria o richiesta, presso la sede di 

questo Ente, in ragione di 1/5 (un quinto) del costo medio di un litro di benzina/gasolio/metano per 

ogni chilometro percorso, così come risultante dalle tabelle pubblicate, con cadenza mensile, sul 

sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.                                                                                                                                                                                              

Per ultimo, al Revisore unico dei conti non è stato  riconosciuto in quelle sedi "... il rimborso delle 

spese per vitto e  alloggio" ;                                                                                                                                   

 

VISTO  l'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2018 ai sensi del quale  il 

compenso base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria può essere 

maggiorato : "1.  ....  a) sino ad un massimo del 10 per cento 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 cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) sino ad un 

massimo del 10 per cento 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 cui alla tabella C, allegata al presente decreto.                                                                                                                          

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro"; 

 

PRESO ATTO che in data 21/11/2019, l'Organo di revisione economico-finanziaria in carica  ha  

inoltrato a questo Ente formale richiesta di applicazione al proprio rapporto di servizio con il 

Comune delle "disposizioni contenute nel Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno". 

Tale richiesta è stata acquisita al protocollo dell'Ente in pari  data al n. 3259;   

 

RITENUTO di prendere in considerazione la richiesta del Revisore unico dei conti, Dott.ssa 

Giuseppina La Face - avuto riguardo al carico di lavoro e delle responsabilità, dei quali il medesimo 

risulta  investito - riconoscendo una maggiorazione del compenso in godimento  nella misura del 

10%   sia per la lett. a) che per la lett. b) del richiamato art. 1, comma 1 del D.M. del 21/12/2018;   

  

CHIARITO che la maggiorazione - oggetto della presente proposta di deliberazione - è pari a € 

334,60 oltre Cassa al 4%, pari ad € 13,38   ed IVA al 22% pari a € 76,56 per un totale di € 424,54 

(Euro quattrocentoventiquattro  virgola cinquantaquattro)  annui. Tale maggiorazione è 

riconosciuta all'Organo unico di revisione economico-finanziaria non con effetto retroattivo, e, 

cioè dalla data di inizio del rapporto di servizio con questo Ente, ma solo con  decorrenza 

dall’anno in corso e fino alla scadenza naturale dell'incarico del medesimo, corrispondente  al 

31/03/2020;  sempre che a quella data  continuino a sussistere le condizioni di legge e sempre che le 

casse comunali lo consentano. Resta inteso che in ogni caso, eventuali aggiustamenti al ribasso o 

l'eventuale negazione integrale della maggiorazione de qua, oggetto del presente atto,  dovranno 

essere motivatamente deliberati;   
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DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:                                                                                                                                                                            

1)  di prendere atto delle statuizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lett. a) e lett. b) del Decreto del 

Ministro dell'Interno  del 21/12/2018,  recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 

base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di 

funzionamento e di investimento degli enti locali";  

2)  di voler  esercitare la facoltà riconosciuta a questo Ente dal richiamato Decreto Ministeriale di 

fine Dicembre 2018 ed accogliere, pertanto,  la formale richiesta (Nota Prot. 3259 del 21/11/2019) 

dell'Organo unico di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Giuseppina La Face,  in servizio  

presso questo Ente e in scadenza al 31/03/2020; 

3)  di autodeterminarsi, in conseguenza di quanto statuito al punto n. 2 del presente atto, nel senso 

di riconoscere  all'attuale Revisore unico dei conti una maggiorazione del compenso in godimento 

nella misura del 10%  sia per la lett. a) che per la lett. b) del richiamato art. 1, comma 1 del D.M. 

del 21/12/2018;   

4) di precisare che la maggiorazione - oggetto della presente Deliberazione - è pari ad  € 334,60 

oltre Cassa di previdenza al 4% pari ad € 13,38  ed IVA al 22% pari a € 76,56 per un totale di € 

424,54 (Euro quattrocentoventiquattro  virgola cinquantaquattro) annui, da  riconoscere all'attuale 

Organo unico di revisione economico-finanziaria (incaricato a far data dal 1° Aprile 2017), solo con 

decorrenza dall’anno 2019 e fino alla scadenza naturale dell'incarico del medesimo (31/03/2020); 

sempre che a quella data sussistano per questo ente le condizioni di legge e sempre che le casse lo 

consentano. Eventuali aggiustamenti al ribasso o l'eventuale negazione integrale della 

maggiorazione di cui trattasi dovranno essere, comunque, motivatamente deliberati dal Civico 

Consesso;   

5) di confermare quanto statuito dalla  Deliberazione consiliare n. 3 del 30/03/2017, esecutiva ai 

sensi di legge,  per quanto riguarda:  

a) il rimborso delle spese di viaggio A/R,  effettivamente sostenute e documentate per la presenza, 

necessaria o richiesta, presso la sede di questo Ente, in ragione di 1/5 (un quinto) del costo medio di 

un litro di benzina/gasolio/metano per ogni chilometro percorso, così come risultante dalle tabelle 

pubblicate, con cadenza mensile, sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; 

b) il mancato riconoscimento al Revisore Unico dei conti  del rimborso delle spese per il vitto e 

l'alloggio; 

6) di  demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l’adozione di ogni adempimento 

connesso e conseguente al presente atto deliberativo;  

7) di dare atto che copia della presente Deliberazione consiliare  viene trasmessa per conoscenza  

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese, all’indirizzo: 

protocollo.prefva@pec.interno.it;  

8) di trasmettere copia della presente Deliberazione – una volta pubblicata a norma di legge -  al  

Revisore unico dei conti dell’Ente, Dott.ssa Giuseppina La Face;  

9)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente  

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                

10) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in via permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.  

14/03/2013, n. 33,  così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; ed in particolare, sia nella 

Sezione principale, denominata "Provvedimenti", Sotto sezione, rubricata "Provvedimenti degli 

Organi di indirizzo politico" sia all'interno della Sezione principale, denominata "Consulenti e 

Collaboratori", Sotto sezione, rubricata "Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza". 

mailto:protocollo.prefva@pec.interno.it
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SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata 

di mano, che ha dato le seguenti risultanze:                                                                               

-  presenti  e votanti  n.  9 (NOVE);                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                              

- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;                                                                

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente 

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COMPENSO DELL'ORGANO 

UNICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, AI SENSI 

DELL'ART. 1, COMMA 1,  LETT. A) E B)  DEL DECRETO DEL MINISTRO 

DELL'INTERNO DEL 21/12/2018, PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 

04/01/2019,  N. 3.   

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica e 

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  29.11.2019 

La Responsabile  

dell’Area Economica-Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

24.01.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 17/2020.  
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.01.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 06.12.2019.  
  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.01.2020 
 

 


