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Delibera 2

Lraìno DITEMILÀDICIAIìINO\IE,iI giorno DIIE del rese di LUCLIO alle ore 10:00
nella .cedc del coneorzio aita in salerno ar virr. Giuaeg4re 2g / G, gi è
riunito in eeduta ordinaria, a ecgruito di avvisi diranat,i in data 26/06/2OLg,
iI Consiglio Generalc:

Sono presenti i. Sionori:

1 Altobel-Io Vincenzo
2 Bisogno Giuseppe
3 Calabrese Giantuca
4 Di Carlo Horace
5 lppolito Maria Gabriella
6 Lardieri Furio Camillo
7 Luciano Vincenzo
8 Marino Andrea
9 Mautone Luisa

10 Pal-l.adino Emanuela
11 Robustelli Roberto
12 Savarese Ilenia
13 Iorre Emiliano

PRESENTI: N. 13
Sono presenti al.treeì: .X

RappresenÈante Regione Campania Landolfi Nicola

Sono assenti i Siqnori:

1 Briscione Antonio
2 Di Geronimo Francesco
3 Senatore Antonio
4 Trezza Maria Laura
5 Volpe Domenico

ASSENTI: N. 5

Golleglo dei Revisorl Petrosino vinccnzo Prpeidente
Rinaldi'Ào.rico Sindaco Effettivo

Presied. Iradunanza iI Presid.nta Dott. Antonio Viaaontircon 1'CÒsigtenza
d.I R.aPoneabile A@.vo M. Dcl Veochio - chc awoJ.ge le funzioni di Segretario.



ìn continuazione di seduta:

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria,

condivisa dal Responsabile Area Legale qui allegata, prot. n.2967 del 01.07.2019 ad oggetto;

" Adeg u amento com pen si Collegio dei Revi sori" ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità contabile del Responsabile

dell'Area Economico-Finanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità

ammi nistrativa dal Responsabile Area Ammin istrativa ;

Visto 'il decreto interministeriale lnterno-Economia del 21 dicembre 2018 pubblicato su G.U. del

4.01.2019;

Visto che I'ultimo censimento ISTAT 2017 ha rilevato per Salerno 133.970 abitanti;

Richiamata:

- la delibera delConsiglio Generale n.6 del 04.04.2017;

- la delibera del Comitato Direttivo n.53 del 19.09.2019;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità;

A seguito degli interventi di cui al verbale della presente seduta;

IL CONSIGLIO GENERALE

Preso atto diquanto in narrativa;

A unanimità divoti;

DELIBERA

l) Stabilire di adeguare il compenso del Collegio dei Revisori, a partire dall'anno 2019;

z; Fissare il compenso annuo lordo spettante al Collegio dei Revisori secondo la tabella "A" classe l) -
D.M. del 23.05.2005 modificato con D.l.l.E del 21 .12.2018 - in misura pari alla fascia demografica del

Comune più popolato facente parte del Consozio e pertanto con riferimento al Comune di Salerno nello

scaglione da 100.000 a 249.999 che prevede l'importo annuo lordo di €21.210,O0 per ognicomponente

del collegio, con le riduzioni del 10% e del 5% gia applicate con delibere del Comitato Direttivo

n.139/2006 e del Consiglio Generale n.3/2013;

3) per effetto diquanto al punto 2) che precede, determinare il compenso annuo lordo:

- per il Presidente del Collegio dei Revisori in € 18.134,55 (€21.210,00 - 10o/o di€2.121,00 - 5% di€
954,45);
- per ciascun componente in misura pari al TOo/o ( per quanto ai criteri di adeguatezza) del compenso del
Presidente ( ridotto percentualmente) e pertanto in€ 12.694,19 (€ 18.134,55 xTOo/o=€12.694,19);

+1 Mandare al Responsabile dell'Area Finanziaria per tutti gli adempimenti conseguenziali.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con *n" ,"r,r,ro il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 delvigente Regolàmento difunzionamento degli ufficie dei servizi.

IL,RESPONSABILE AMM.VO
Marianna delVecchio
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Consorzio ASI Salerno
Protocollo in Entrata num:
2967
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Oggetto: Adeguamento compensi Collegio dei Revisori

Si porta a conoscenza che il comitato Direttivo con deliberazione n.53 del 79lO2l2Ol9,
prendendo atto della richiesta , formulata dal Presidente del Collegio dei Revisori il
l2lo2l2179, acquisita al protocollo il l4lo2l79 al n.568, in uno con il parere del professore
D'Alessio e la tabella A pubblicata sulla G.U. del 4.O7.2OL9, decideva di "avviare la verifica dei

Preliminarmente si rammenta che gli attuali emolumenti furono determinati con delibera del
Consiglio Generale n.6 del 04/0412077, su proposta presidenziale prot.n.1036 del 03.O4.2077,
e nell'ambito delle attività poste in essere dall'Amministrazione per il contenimento dei costi,
tenuto conto delle contingenti difficoltà finanziarie dell'Ente, nonché delle verifiche effettuate in
ordine all'applicazione dei parametri da parte di Enti similari, si ritenne di poter parametrare il
compenso annuo lordo del Collegio dei Revisori:
<< alla tabella A allegata DM del 20.05.2005" aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali" in misura pari alla fascia demografica del
Comune piu popolato facente parte del Consorzio e pertanto con riferimento al Comune di
Salerno, nello scaglione fino 400.000 abitanti senza alcuna maggiorazione apportando le
riduzioni del 70o/o e del 5o/o di cui alle citate delibere del Comitato Direttivo n. 139 del/06 e del
Consiglio Generale n, 3 del 28.06,2013. Per l'effetto i compensi annui lordi del Collegio dei
Revisori sarebbero così determinati :
euro 15.310.00 Comuni con abitanti da 250.000 a 499.000 abitanti (Tabella A lettera m)
decreto ministero dell'interno 20 maggio 2005).
euro 13.090,05 compenso annuo loro Presidente (15.310,00 - 70o/o di euro 7.531,00 - 5o/o di
euro 688,95))
euro 6.545,03 compenso annuo lordo per ciascun componente (15.310,00 - 5oo/o di euro
7.655,00 - 70o/o di euro 765,50 - 5o/o di 344,48).>>.

Si rammenta che lo Statuto dell'Ente prevede tra i compiti del Consiglio Generale quello di
determinare i compensi degli organi dell'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge ( art.
12 comma i).

ll decreto interministeriale lnterno-Economia del 21 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. del 4.01.2019 ha

modificato gli importi del compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli
Enti locali (tabella A), per questo fermo restando tutto quanto riportato nella relazione prot.n.1036 del
3.O4.2O17, allegata alla deliberazione n.6 del C.G. de! 4.04.2017 e poi nel deliberato, la sola modifica
dell'importo tabellare riportato al punto 2 della delibera di C.G. ex Tabella A del D.M: del 23.05.2005 (oggi

modificato come sopra) avremmo:
al posto di € 15.310,00 l'importo di € 23.940,00 per cui applicando lo stesso impianto di calcolo del punto 3
della delibera su riportata si determinerebbero iseguenti compensi:

per il Presidente del Collegio dei Revisori € 20.468,7 (€23.940,00 - LOYo di € 2.394,00 - 5% di € L.O77 ,3]r;

per ciascun cornponente in misura pari al 50% del compenso del Presidente e pertanto in € 10.234,35 (€

23.940,00 - 50% € 11.970,00 - LO% di € 1.197,00- 5% di € 538,65)

Tale importo dovrebbe comunque essere ridotto in quanto si è applicata la classe m) abitanti da 250.000 a

499.999 su Salerno ma l'ultimo censimento ISTAT 2017 ha rilevato per Salerno solo 133.970 abitanti, e

considerando che la stessa non è riconosciuta quale città metropolitana, la classe di riferimento dovrebbe
essere la l) da 100.000 a 249.999 per € 21.210,00, per ogni componente del collegio.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Generah

n,Lr,, s'+'iy

osta di déiibera



ln considerazione poi di quanto riportato nel parere dello Studio D'Alessio, allegato alla relazione prot.
n.729 del L9lO2l2OL9, ossia che il <<D.M. del 2005, fisso il limite massimo del compenso per ogni foscio
demografico, mentre nullo dice circo un limite minimo del compenso. Sotto qust'ultimo profilo oppaion.o
illuminonti gli interventi dello Corte dei Conti. Lo sezione outonomie, pur riconoscendo come le funzioni
dell'orgono di revisione richiedono un'elevoto professionolità, ha negato l'esistenzo nell'ordinomento di un
limite minimo ol compenso. ln moteria è intervenuto, infine, l'Osservotorio sullo finonzo e la contobititù
degli enti locali con uno sud conclusione opprovdto con l'otto del 73 luglio 2077, che ho und certo rilevonzo,
visto che tole Organismo, oltre olViminole, roppresento il MEF, gli Affori Generoli, I'ANCI e i professionisti.
Nell'otto, l'Osservotorio, obbraccio lo tesi dello sezione lombordo detlo Corte dei Conti ribodendo che il
limite minimo al compenso dei revisori può ritenersi coincidente con il limite mossimo dello foscia
demogrofica immediatomente inferiore. L'osservotorio conclude, che it ronge tro i due limiti mossimi
"risponde o crìteri di odeguotezzo, suficienza, congruità e rispetto del decoro detla professione">>

Considerato quanto premesso, partendo dall'importo su menzionato di € 2l-.2tO,OO, con l'applicazione
delle riduzioni precedentemente deliberate del 10% e dell'ulteriore S% avremmo:

per il Presidente delcollegio dei Revisori€ 18.134,55 (€21.210,00 -Lo%di€z.Lzr,oo-S%di€ g54,45);

per ciascun componente in misura pari al 70% ( per quanto ai criteri di adeguatezza) del compenso del
Presidente ( già ridotto percentualmente) e pertanto in € 12.694,19 .

Compensi che possono coincidere con le decisioni, fin qui espresse, dell' Amministrazione, per il
contenimento dei costi ed i criteri di adeguotezzo, suficienzo, congruitò e rispetto del decoro dello
profesSione.

Per tanto si propone al Consiglio Generale di adeguare i compensi del Collegio dei Revisori secondo i

seguenti importi:

1) per il Presidente delcollegio dei Revisori€ i-8.i.34,55 oltre oneridi legge;

2) per ciascun componente effettivo del Collegio dei Revisori € L2.694,t9 oltre oneri di legge.

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del vigente Regolamento degli Uffici
e dei Servizi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Sottoscritta per

AREA

FINAI{ZIIARIA

/isto, si ,esprime parere favorevole di

IL

Munita del parere di regolarìtà contabile

Munita del parere di regola-rità e legittimità amministrativa

Vecchic



IL RESP. AMii.VO
(M. DelVecqhio)

§

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott.ft Visconti)

I 0 tu6. ?019

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni,

Sono pervenute le seguente osservazioni:

Salerno,

IL RESP. AiiM.VO
(M. DelVecchio)

l/r,
RELATA D! PUBBLICAZIONE

I o Ll,G. 20lg
La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al
2 6 tue. zotg

Per I'esecuzione
al!'Ufficio

IL RESP. AMM.VO
(M, DelVecchio)
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