Comitato di Bacino

Punto 5

14 febbraio 2019
Schema di delibera dell’Assemblea
Oggetto: Adeguamento compenso annuo Revisore unico dei Conti
RICHIAMATI:
•
la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia” (Convenzione),
sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n.
130974/2014);
•
l’art. 18 della Convenzione, che così recita al comma 2: “Per quanto non disciplinato dalla
presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme
previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.”;
•
la disciplina del TUEL sull’organo di Revisione economico-finanziaria contenuta nella Parte II,
Titolo VII, artt. da 234 a 241, ai quali ispirarsi per quanto applicabile al Consiglio di Bacino, non
essendovi nella Convenzione istitutiva una trattazione specifica dell’organo di revisione;
•
l’art. 235, comma 1, del TUEL in base al quale l'organo di revisione contabile dura in carica tre
anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;
•
l’art. 238, comma 1, del TUEL, che dispone dei limiti al numero degli incarichi di revisore, e il
comma 2 che subordina l'affidamento dell'incarico di revisione alla dichiarazione con la quale il
soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1;
•
l’art. 241 comma 7 del TUEL, in base al quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell'ente locale;
•
la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 2 del 25/03/2015, con la quale è stato nominato il
Revisore Unico dei Conti, Dott. Andrea Burlini, per il triennio 2015-2017 e con la quale veniva anche
fissato il compenso spettante al Revisore nella misura di euro 7.093,32 oltre ad IVA e contributi
previdenziali, per un totale lordo di 9.000 euro annui, pari al compenso spettante al Revisore
dell’A.A.T.O. Venezia Ambiente cui il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è subentrato nelle funzioni e
rapporti, già decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito con
legge n. 122/2010;
VISTO l’art. 234 comma 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre
2006 Legge (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente che: “Nei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o
dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui
al comma 2”;
DATO ATTO
•
che con delibera n. 2 dell’Assemblea di Bacino del 12 aprile 2018 è stato nominato il dott.
Andrea Burlini quale Revisore dei Conti per il triennio 2018-2020, con le funzioni previste dalla
richiamata disciplina del TUEL per i revisori degli Enti Locali;
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•
che nella sopra citata delibera è stata indicata in modo espresso, quale criterio per la
determinazione del relativo compenso, l’applicabilità per analogia al Consiglio di Bacino dei limiti di
compenso stabiliti nella tabella allegata al Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2005, in quanto articolati su classi demografiche
poiché, date le contenute dimensioni del suo bilancio, il Consiglio di bacino è assimilabile ai Comuni con
meno di 5.000 abitanti;
•
in detta delibera di nomina è anche stato quindi disposto di applicare al Revisore dei Conti del
Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” il compenso annuale previsto dalle suddette tabelle e quindi per
l’importo complessivo di 5.900,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di
7.485,92 euro annui, oltre gli eventuali rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza necessaria
o richiesta presso la sede del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie funzioni come
stabilito dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25/05/2016;
RILEVATO CHE:
•
il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018, in vigore dal 1/1/2019, ha disposto
l’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, precedentemente
fissati con proprio D.M. del 20/5/2005;
•
detto Decreto è stato emanato, come riportato nelle premesse dello stesso, da un lato, in virtù
della necessità di aggiornare i limiti massimi dei suddetti compensi, 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 e, per altro verso, alla luce del fatto 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;
•
detto Decreto prevede, per i comuni fino a 5.000 abitanti il solo adeguamento inflattivo del 20,3%
dei compensi dei revisori per gli enti locali ed indica quale limite massimo del compenso base che
spetta all’Organo di Revisione di detti comuni l’importo di Euro 7.100,00 oltre ad Iva ed oneri
previdenziali;
Vista:
•
la richiesta di adeguamento del compenso annuo presentata dal Revisore nominato ed acquisita
agli atti con prot. 11 del 14 gennaio 2019;
Ribadita, come già riportato nella delibera di nomina del Revisore, l’applicabilità per analogia al
Consiglio di Bacino, date le contenute dimensioni del suo bilancio, che lo rendono assimilabile ai
Comuni con meno di 5.000 abitanti, dei limiti di compenso stabiliti per detta categoria di enti locali
nella tabella allegata al Decreto del Ministero dell’Interno adottato ai sensi dell’art. 241 comma 1 del
TUEL, in quanto articolati su classi demografiche;
Preso atto che i limiti di compenso stabiliti con D.M. del 20/5/2005 sono stati aggiornati, a decorrere
dal 1/1/2019, da quelli fissati con D.M del 21/12/2018;
Ritenuto quindi:
•

di poter accogliere la richiesta del Dott. Andrea Burlini per le motivazioni contenute nel decreto
e nel presente provvedimento, e di approvare l’adeguamento del compenso annuo del Revisore,
a decorrere dal 2019, secondo le previsioni del Decreto del Ministero dell’Interno del
21/12/2018, per il solo effetto inflattivo ed in funzione della garanzia di un equo compenso;

•

di riconoscere pertanto al Revisore Unico del Consiglio di Bacino, a decorrere dal 2019, il
compenso annuo di Euro 7.100,00, oltre ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di
euro 9.008,48 annui, oltre gli eventuali rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie
funzioni come stabilito dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25/05/2016.
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di conformità alla normativa vigente rilasciati dal Direttore;
TUTTO ciò premesso e considerato si sottopone la seguente proposta di delibera

L’ASSEMBLEA DEL BACINO
DELIBERA

1. di

approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante del presente
provvedimento, l’adeguamento del compenso al Revisore Unico dei Conti Dott. Andrea
Burlini, nominato per il triennio 2018-2020, con le funzioni previste dalla disciplina del TUEL
per i revisori degli Enti Locali al limite massimo del compenso base stabilito dal D.M.
21/12/2018 per i comuni fino a 5000 abitanti a decorrere dal 1 gennaio 2019;

2. di riconoscere pertanto al Revisore Dott. Andrea Burlini il compenso annuo di euro 7.100,00
oltre ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di euro 9.008,48 annui, oltre gli
eventuali rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza necessaria o richiesta presso
la sede del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie funzioni come stabilito
dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25/05/2016;

3. di dare atto che la spesa per il compenso del Revisore relativa agli esercizi 2019-2020 già
assunta verrà adeguata con Determinazione del Direttore;

4. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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