
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  DEL  29/04/2019 

 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 
21 DICEMBRE 2018 - ADEGUAMENTO 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Aprile ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il consigliere  Vanni Bruno Franco è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,  OLIVIERI  NICOLETTA,  PESCI  PATRIZIA, 
ANTONIOLI VALERIA .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  27 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  09/04/2019 dal Dirigente  Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   19/04/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  19/04/2019  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC 
S.p.A. ;

Relaziona il Sindaco.

Seguono  interventi  del  Dirigente  Rufer  Claudia  Marisel,  dei  Consiglieri  Gessaroli  Massimiliano, 
Cecchini Marco, Boresta Maurizio, Girometti Fabrizio.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- Consiglieri presenti n.15
- Astenuti n.3 (PD)
- Votanti n.12
- Favorevoli n.10 (M5S e GM)
- Contrari n. 2 (CnC e Lega Nord)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  27 
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse 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  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, 
nonchè  la  variazione  percentuale  rilevata  del  tasso  di  inflazione  e  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 la decorrenza dell'adeguamento del compenso agli organi di revisione economico-
finanziaria e stata fissata dal 1° gennaio 2019 e nello specifico il decreto interministeriale 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 possibile  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 possibile 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  l'adeguamento  del  compenso  in  relazione  ai  nuovi  limiti  massimi  fissati  ha  effetto 
retroattivo, deccorente dal 1° gennaio 2019 (art. 4, comma 1);

- i limiti massimi del compenso spettante art componenti dell'organo di revisione economico-
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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 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;

Richiamato l'atto di orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali  
del  13.07.2017 nel  quale viene asserito quanto segue:  “….risponde ai  criteri  di  adeguatezza, 
sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione dell'ente ed il limite 
massimo della  classe  immediatamente  inferiore  da  considerare  anche  ai  fini  delle  eventuali 
maggiorazioni previste dalla legge….”

Ritenuto pertanto di adeguare con decorrenza dal 01 gennaio 2019 il compenso base massimo,  
spettante art 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 10.150,00 Euro (limite massimo della fascia di appartenenza del Comune di Cattolica euro 
12.890,00,  limite  massimo  della  fascia  immediatamente  precedente  10.150,00)  accogliendo 
quanto espresso dall' osservatorio del Viminale che chiede agli Enti di non definire i compensi 
dell'organo di revisione economico-finanziaria sotto la soglia prevista per la fascia demografica 
immediatamente più bassa rispetto a quella dell'ente interessato;

Valutato quindi:

– di  attribuire  ai  componenti  del  collegio  il  compenso  base  annuo  di  euro  10.150,00  e  al 
presidente il compenso base annuo di euro 15.225,00 (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 5% 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; (nel caso del Comune di Cattolica 993 contro i 710 medi  
nazionali)

– di  prevedere  inoltre,  la  maggiorazione  del  5%  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; (nel caso di Cattolica 580 contro i 120  
medi nazionali)

– di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2017, per 
quanto riguarda il  rimborso delle  spese di  viaggio e di  riconoscere ai  componenti  aventi  la 
propria residenza al di fuori del Comune di Cattolica, 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;

– Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 
dirigente  del  servizio interessato e  dal  dirigente  del  servizio finanziario,  art  sensi  dell'art.49 
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comma 1 D.Lgs.267/00;
–

–

– Visti:

– - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– - lo Statuto Comunale;
– - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
–

–

–

– D E L I B E R A
–

–  di rideterminare il compenso annuale spettante ai componenti del collegio, ai sensi dell'art. 241 
del D.lgs. 267/2000, nonché del Decreto Interministeriale del 21.12.2018 nella seguente misura, 
al netto di IVA e contributi previdenziali se dovuti:

COMPENSO BASE MAGGIORAZIONE 
50%

MAGGIORAZIONE 
5% + 5% 

SU COMPENSO BASE

COMPENSO 
COMPLESSIVO

Presidente: MASSIMO 
ROSETTI

10.150,00 5.075,00 1.015,00 16.240,00

Componente: 
MAURO PIRONI

10.150,00 1.015,00 11.165,00

Componente:
GIORGIO PALARETI

10.150,00 1.015,00 11.165,00

 
– di dare atto che i compensi di cui sopra hanno effetto retroattivo, e quindi sono efficaci dal 

01.01.2019 (ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto Interministeriale sopra citato ed allegato al 
presente provvedimento); 

– di dare atto che le somme derivanti dai maggiori compensi del Collegio dei Revisori, trovano 
copertura al capitolo 90005 “Indennità, compensi e rimborso spese ai componenti il collegio dei 
revisori”, anche a seguito della variazione di bilancio testè approvata. 

– di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Francesco  Bendini,  Posizione 
Organizzativa del Servizio Finanziario;

– di trasmettere copia del presente provvedimento al collegio dei Revisori del Conto e all'ufficio 
Bilancio;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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