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Al Sig. Presidente del Consiglio comunale 
Dott. S. Orlando 

 
Al Sig. Segretario Generale 

Dott. A. Le Donne  
 

Al Sig. Vice Segretario Generale 
Dott. V. Messina 

 
Al Sig. Dirigente Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 

Dott.ssa R. Vicari 
 

E,  p.  c.    Al Collegio dei Revisori 
 
Prot. n. 831772 del 28.06.2019 
  
Oggetto: richiesta adeguamento del compenso ai componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti – Deliberazione N.14/2019/QMIG della Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti. 

 
  
 Con riferimento all’oggetto, ad a scioglimento dei molteplici profili di dubbio 
interpretativo sollevati da diverse Sezioni Territoriali della Corte dei Conti 
relativamente all’esatta interpretazione che può essere fornita, in combinato disposto 
con gli artt.234 e 241 del D. Lgs. n.267/2000, alle previsioni di cui al DM del 
21..12.2018 concernenti il compenso di componenti i Collegio dei Revisori degli Enti 
locali, si rende noto che è stata adottata, da parte della Sezione Autonomie della 
Corte dei conti, la Deliberazione N.14/2019/QMIG, con la quale sono stati enunciati i 
seguenti principi di diritto: 

“1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto 
interministeriale21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello 
dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è 
facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un 
rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al 
predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se 
del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei 
limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità 
finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 
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2. L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di 
esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo 
consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL”. 
 
 Ai superiori principi dovranno conformarsi, l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, “tutte le Sezioni 
regionali di controllo”. 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
              F.to Dott. Bohuslav Basile 


