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Alcuni comuni hanno iniziato a deliberare riduzioni percentuali anche consistenti

Più compiti. E meno compensi
È la strana formula che riguarda i revisori dei conti

DI EUGENIO PISCINO 
E LUCIANO CATANIA

Al crescere delle in-
combenze e delle 
responsabi l i tà , i 
compensi restano 

invariati o tendono a decre-
scere. La strana formula ma-
tematica riguarda i revisori 
dei conti degli enti locali. 

La retribuzione di questi 
professionisti esterni non è 
stata messa in discussione 
fi no a quando erano eletti, 
con logica politica, dai consi-
gli comunali mentre è diven-
tata un peso insostenibile da 
quando sono scelti tramite 
sorteggio.

Da quel momento, molti 
Consigli comunali hanno ini-
ziato a centrare l’attenzione 
sull’art. 241 del dlgs n. 267 
del 18 agosto 2000 e in par-
ticolare sul fatto che quelli 
fi ssati con decreto del mini-
stro dell’interno, di concerto 
con il ministro di economia e 
fi nanza, fossero i limiti mas-
simi del compenso per ogni 
componente dell’organo di 
revisione. 

Dalla lettura della norma 
ne discende che il compenso 
stabilito con decreto mini-
steriale, e non aggiornato 
ogni tre anni come prevede 
la norma (l’ultimo decreto è 

del 20 maggio 2005), può es-
sere soggetto a ribasso.

Sulla base di questa inter-
pretazione, alcuni comuni 
hanno iniziato a deliberare 
riduzioni percentuali dei 
compensi, l’onnicomprensivi-
tà della retribuzione (esclu-
dendo il rimborso delle spese 
di viaggio, effettivamente so-
stenute, per la presenza ne-
cessaria o richiesta presso la 
sede dell’ente per lo svolgi-
mento delle proprie funzioni) 
e alcuni enti hanno previsto 
addirittura la gestione in 
forma associata dell’organo 
di revisione.

Sul concetto di limite mas-
simo del compenso e sulla 
discrezionalità dell’ente a 
fissare la retribuzione dei 
revisori è stata, recentemen-
te, chiamata a pronunciarsi 
la sezione di controllo della 
Corte dei conti della Lom-
bardia. 

Secondo i  magistrati 
contabili (deliberazione n. 
103/2017/QMIG), il com-
penso di ciascun componen-
te dell’organo di revisione 
oltre ad incontrare un limite 
massimo deve conoscere una 
barriera minima.

L’assoluta libertà del con-
siglio comunale nel determi-
nare il compenso dei soggetti 
sorteggiati, fi nirebbe per svi-

lire la funzione di controllo e 
compromettere l’autonomia 
dei revisori nominati. 

A maggior ragione se il 
compenso venisse deciso, 
come pure avviene, dopo ave-
re conosciuto i nominativi 
dei componenti dell’organo 
di revisione.

Secondo la sezione di con-
trollo della Corte dei conti, 
la fi ssazione del solo limite 
massimo era coerente con 
il previgente sistema, in 
cui i revisori erano scelti 
dall’assemblea consiliare. 
L’obiettivo era evitare che 
la vicinanza politica con i 
consiglieri-elettori portasse 
ad un irragionevole innalza-
mento dei compensi. 

Con il nuovo sistema di 
scelta, la leva retributiva po-
trebbe, invece, essere usata 
in maniera disincentivante 
o punitiva.

Occorre, quindi, che la leg-
ge fi ssi, oltre al limite massi-
mo, anche un limite minimo, 
invece dell’attuale lacuna 
normativa.

Secondo la Corte dei con-
ti della Lombardia, però, in 
maniera convincente, il mar-
gine minimo può essere ri-
conosciuto ragionevolmente 
nel limite massimo del com-
penso determinato per la fa-
scia demografi ca appena in-

feriore della griglia defi nita 
dal dm 20 maggio 2005.

La sezione regionale di 
controllo della Corte dei con-
ti per la Liguria, nel parere 
reso con la deliberazione n. 
95/2016/PAR, ha rilevato 
come debba, comunque, te-
nersi conto di quanto stabi-
lito dall’art. 2233, comma 2, 
del codice civile che stabili-
sce che la misura del com-
penso debba essere sempre 
adeguata all’importanza 
dell’opera e al decoro della 
professione. 

D’altro canto, anche il 
nuovo sistema di designa-
zione dei revisori dei conti 
è improntato a fi ssare com-
pensi più elevati in forza 
di quel maggior impegno e 
della maggiore responsabi-
lità richiesta ai componen-
ti dell’Organo di revisione 
in dipendenza del numero 
di abitanti oltre che alle 
spese di funzionamento 
e investimento dell’Ente. 
Persino la suddivisione in 
fasce dell’elenco dei reviso-
ri, distingue gli enti in base 
alla popolazione, esigendo 
maggiore esperienza e più 
qualificati percorsi forma-
tivi per i professionisti che 
si candidano nei comuni più 
grandi.

Se non esistesse un limi-

te minimo, infatti, potrebbe 
verifi carsi il paradosso per 
cui revisori nominati in un 
comune di maggiori dimen-
sioni, quindi chiamati ad 
una maggiore responsabili-
tà in fase di controllo, per-
cepirebbero un compenso più 
basso di quello stabilito per 
comuni rientranti in fasce 
demografi che inferiori.

La determinazione della 
Corte dei conti della Lom-
bardia non s’interessa del-
la questione della collegata 
possibile gestione associata 
dell’attività di revisione con-
tabile.

Detta soluzione, però, oltre 
a non essere contemperata 
dall’ordinamento vigente (il 
combinato disposto dell’art. 
234 del Tuel e del comma 25 
dell’art. 16, del decreto legge 
13 agosto 2011, n.138, con-
vertito in legge 14 settem-
bre 2011, n.148, prevede un 
organismo di revisione per 
ogni ente e detta in maniera 
perentoria il numero di revi-
sori per ogni ente) fi nirebbe 
per determinare un’applica-
zione distorsiva, in spregio 
ai principi di rilevanza costi-
tuzionale di parità di tratta-
mento e di adeguatezza della 
retribuzione alla quantità e 
qualità del lavoro svolto.
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La contabilità economico-patrimonia-
le e la redazione del bilancio con-
solidato conferiscono ai prospetti di 
bilancio degli enti locali una qualità 
enorme. È indubbio che in fase di 
approvazione dei rendiconti, la cui 
scadenza era fissata al 30 aprile 
di quest’anno, questi due elemen-
ti siano stati percepiti come «fuori 
portata» dalle ragionerie, già 
oberate da numerosi adempi-
menti collegati al bilancio. 
Questa percezione non ha 
dato rilevanza e valore agli 
aspetti economico-patrimo-
niali e, in prossima scadenza, 
al bilancio consolidato seppu-
re il processo di collegare la 
contabilità degli enti locali a 
strumenti di lettura e compa-
razione omogenea tra i vari 
enti e i vari livelli di ammi-
nistrazione statale è non più 
(per fortuna) reversibile. 
La Conferenza Stato-Città ha 
recepito la richiesta dell’Anci 
di prorogare al 31 luglio l’approva-
zione degli allegati economico-patri-
moniali al rendiconto, senza modifi-
care i termini per l’approvazione di 
quest’ultimo. Il differimento è stato 
un piccolo sollievo per le ragionerie 
degli enti locali e questo lasso di 
tempo può aiutare gli enti a mette-
re in campo alcune iniziative utili 
al conseguimento di una contabilità 
attendibile con l’obiettivo primario 
di irrobustire nel tempo l’esperienza 
e la competenza del settore bilancio 

non abituato a contabilizzare in par-
tita doppia. 
Il Piano dei conti integrato è la base 
di raccordo tra la contabilità finan-
ziaria e quella economica ed è stato 
questo il primo tassello apposto in 
previsione della contabilità econo-
mico-patrimoniale. Esso è stato in-
trodotto attraverso l’art. 4 del dlgs n. 

118 del 23 giugno 2011 a partire dal 
2015 (per tutti gli enti non in speri-
mentazione) ed esplicitato nell’alle-
gato 6 del medesimo decreto. Secon-
do quanto disposto dall’articolo 157 
del Tuel, gli enti locali garantisco-
no la rilevazione unitaria dei fatti 
della gestione attraverso l’adozione 
di detto piano integrato dei conti, 
articolato in piano finanziario, eco-
nomico e patrimoniale.
Il secondo aspetto riguarda un tema, 
spesso evidenziato dalle sezioni ter-

ritoriali della Corte dei conti, ovvero 
l’aggiornamento e l’attendibilità de-
gli inventari, soprattutto per quan-
to concerne la valorizzazione degli 
aspetti immateriali. L’inventario 
negli enti locali, ha spesso l’aspetto 
e la sostanza di un elenco: l’entra-
ta in vigore dell’armonizzazione, 
di contro, genera per ogni ente la 

necessità di disporre 
di un inventario non 
solo recente ma anche 
costantemente aggior-
nato e manutenuto, 
per far confluire nel-
lo stato patrimoniale 
valori rispettosi dei 
principi di veridicità, 
attendibilità e corret-
tezza. 
È fuori di dubbio che 
gli strumenti informa-
tici possano svolgere 
un ruolo importante 
per la realizzazione 
di queste operazio-

ni ma il passaggio dai «fatti» agli 
«atti», essenziali per la vita di ogni 
pubblica amministrazione, non può 
avvenire a freddo, completamente 
delegato alle macchine. Oltretutto, 
ad oggi, non esistono macchine così 
perfette e, fuor di battuta, consi-
derare risolutiva 
una buona solu-
zione tecnologica 
potrebbe essere 
una pericolosa 
imprudenza. Una 

buona procedura di contabilità, in-
fine, rimarrebbe muta e forse anche 
inutile, se non collocata alla fine di 
un percorso pluriennale di forma-
zione e sperimentazione.
Una contabilità economico patrimo-
niale attendibile rende più semplice, 
più leggibile e affidabile la redazio-
ne del bilancio consolidato per gli 
enti che dovranno approvarlo entro 
il 30 settembre di quest’anno con 
riferimento all’esercizio 2016. Le 
operazioni «infragruppo», ad esem-
pio, come i debiti/crediti tra ammi-
nistrazione controllante e società 
controllata sono tra le poste più 
sensibili ad eventuali valorizzazioni 
non puntuali. 
L’obiettivo di rendere leggibili e 
comparabili i conti tra ammini-
strazioni di pari grado e di rendere 
evidenza del passaggio dei valori 
dalle amministrazioni periferiche 
all’amministrazione centrale, non 
è solo un’esigenza di attuazione di 
direttive europee. Il bilancio conso-
lidato e la contabilità economico-
patrimoniale, sono molto più che 
due obblighi di legge: si tratta di un 
trampolino di lancio che può rende-
re meno impenetrabile la contabilità 
dell’ente locale a un occhio esterno ed 
essere per ogni singolo comune una 

grande e irrinunciabile 
occasione di progresso 
culturale nella direzione 
della trasparenza. 
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