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A tiolo personale, con l’intento di fornire delucidazioni operative non solo ai diversi Colleghi che in 

merito hanno richiesto lumi, ma pure a quelli che vedranno una prossima nomina, riporto di seguito il 

punto della situazione su quanto in oggetto. 

Incipit 

L’Organo di revisione degli Enti locali è chiamato a svolgere delle particolari funzioni che, lungi 

dall’esaurirsi nel rapporto con l’ente locale, si esplicano anche a tutela di interessi pubblici generali. 

Da tale ruolo discende il riconoscimento all’Organo di revisione un adeguato e congruo compenso. 

Dal 2018 non più taglio dei compensi ex Dl 78/2010. 

La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), che include anche il tradizionale mille proroghe, non ha 

(finalmente) reiterato l'assurda limitazione del compenso dei revisori degli Enti locali (art. 6, co. 3, DL 

78/20101), che: 

 sorta come temporanea, è stata poi prorogata di anno in anno, da ultimo con il Dl 244/2016; 

 prevedeva la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. 

L’applicazione della norma ai revisori degli enti locali, che era parsa all'inizio dubbia, è stata poi 

confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile. 

Il fatto di fissare un limite superiore inderogabile ha cancellato diverse disquisizione in merito: non si 

poteva andare oltre. 

Ma diversi enti locali, d’altro canto, sono andati in direzione comunque opposta, deliberando compensi 

inferiori a tale limite. Si ha notizia certa, inoltre, che diversi Revisori rilevano tuttora problematiche in 

tal senso. 

                                                 
1 I destinatari della norma non erano i soli revisori ma “i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e dai titolari di incarichi di qualsiasi tipo” 



   

 

Il venir meno di tale rigida limitazione è presupposto per l'applicazione dell'Atto di orientamento 

dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del 13 luglio 2017 (si veda nel prosieguo). 

Il tutto mentre nel corrente anno 2018 per un gran numero Enti locali è ormai tempo di rinnovo, come 

si rileva dai seguenti dati riassuntivi riguardo la regione Emilia Romagna: 

 

Approssimando e sintetizzando, nel 2018 risulta che: 

 nel 2018 il 58% degli Enti dovrebbe veder estratto un nuovo organo di revisione, mediamente 

un Revisore iscritto su 4 verrà estratto; 

 la distribuzione percentuale per singole fasce è ben differenziata (NB: *per fascia 3: Collegio2). 

Senza addentrarci in particolari considerazioni, l’estrapolazione dà conto dell’alto numero di rinnovi 

nel corrente anno 2018, desunto dalle estrazioni svolte nel 2015.  

Stato attuale dell’arte sui compensi 

Le norme di riferimento che qui interessano sono l’art. 241 del Tuel e il D.M. 20 maggio 2005 che, 

senza richiamare per esteso, si semplificano di seguito: 

a) il limite massimo del compenso base è stabilito per fascia demografica dell’Ente (tabella A); tale 

misura è rettificata con:  

                                                 
2 Per la fascia 3 la percentuale Enti/Revisori è moltiplicata per tre, essendo estratto un Collegio 



   

 

b) una maggiorazione sino ad un massimo del 10% (tabella B) se la spesa corrente annuale pro-capite 

è superiore alla media nazionale della medesima fascia demografica;  

c) una maggiorazione sino ad un massimo del 10% (tabella C) se la spesa annuale per investimenti 

pro-capite è superiore alla media nazionale della medesima fascia demografica; 

Si tenga pure conto che il D.M citato risale ormai a tredici anni fa: doveva venire aggiornato 

triennalmente sulla base della variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione, previsione però 

disattesa ed anzi aggravata dal citato DL 78/2010. 

Si sottolinea che la mancata proroga del vincolo fa venire meno l’obbligo della decurtazione ma non 

la facoltà di applicarlo.  

Resta, infatti, in capo al Consiglio deliberare compensi inferiori, non sussistendo nell’ordinamento 

alcun limite minimo alla retribuzione dei revisori dei conti degli enti locali. 

Di recente si è aperta una querelle sulla possibile riduzione rispetto a quanto previsto nel D.M. 

Cerchiamo di riepilogarne i termini attraverso i seguenti documenti (cui si rimanda per 

approfondimenti) per poi tirare conclusioni operative: 

a) CdC Lombardia    n. 103/20177QMIG   28/02/2017; 

b) CdC Sez. Autonomie   n. 16/SEZAUT/2017/QMIG  13/06/2017; 

c) Osservatorio Ministero dell’Interno - Atto di orientamento su compensi 13/07/2017. 

Come detto, il legislatore si è limitato a fissare il compenso massimo percepibile dal revisore in ragione 

della classe demografica di appartenenza, delle spese di funzionamento e d’investimento dell’ente 

locale. 

La CdC Lombardia, anche al fine di evitare potenziali contrasti giurisprudenziali, chiede di deferire 

alla Sezione delle autonomie la questione: “se, con riferimento sistema di determinazione del 

compenso dei componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria degli enti locali, previsto 

dall’art. 241 del TUEL, sulla base delle classi demografiche degli enti locali definite dal DM 20 

maggio 2015, possa ritenersi sussistente un limite minimo al predetto compenso, da individuarsi nel 

limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza 

dell’ente”. 

Il Giudice del controllo lombardo ritiene che la posizione di autonomia dei componenti dell’organo di 

revisione potrebbe “essere seriamente compromessa ove la determinabilità discrezionale del 



   

 

compenso non fosse circoscritta, non solo entro un limite massimo, ma anche entro un limite minimo 

che assicuri una adeguata retribuzione a professionisti non più liberamente scelti, ma, in qualche 

modo, ‘imposti’ all’ente dal nuovo sistema di nomina3”  

Sollecitata, la CdC Sez. Autonomie in merito afferma che l’interprete non può sostituirsi al 

legislatore al fine di colmare lacune dell’ordinamento e quindi che i limiti minimi del compenso dei 

revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa. 

La stessa deliberazione, inoltre, riporta che l’interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie 

garanzie nell’ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti 

dall’ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale - ove 

sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - 

o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua. 

L’Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali - Ministero 

dell’Interno, da leggere attentamente, segue sia temporalmente che logicamente la Decisione n. 16 ella 

Sez. Autonomie e si pone quindi come un’indicazione ragionevole a fronte di una lacuna normativa 

che la giurisprudenza contabile afferma di non poter colmare.  

Il documento presenta spunti chiarificatori, fa un giusto richiamo pure all’equo compenso e conclude 

precisando che «la definizione di un compenso ai revisori in misura diversa dal compenso base nel 

livello massimo stabilito del Dm 20 maggio 2005, costituisce alternativa tecnicamente ammissibile, 

ma di natura eccezionale, tenuto conto della prevalenza, nella materia, della disciplina legale tipica, 

sia per quello che riguarda la costituzione del rapporto contrattuale, sia per quello che riguarda la 

parametrazione del compenso, assorbendo, così, ampia parte degli aspetti consensuali». 

Conclusioni  

Si sottolinea che l’Osservatorio, a mente dell’art. 154 del Tuel, è istituito presso il Ministero 

dell'interno e ha il compito di promuovere l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi 

contabili da parte degli Enti locali. Sono quindi indicazioni fornite da un organo del Ministero sulla 

scorta delle quali si tratta di usare la dovuta ragionevolezza per un’adeguata quantificazione del 

                                                 
3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 - Non v’è dubbio che con la nomina completamente svincolata dalla fiduciarietà, il legislatore 
ha voluto rafforzare l’autonomia dell’Organo di revisione, pure in ragione delle particolari funzioni che questo è chiamato a 
svolgere.  



   

 

compenso, rimanendo cioè in un ambito contrattuale ed evitando, per quanto possibile, quello 

giudiziario.  

In altre parole, il livello del compenso, pur proposto dall’ente, deve essere oggetto di confronto, non 

essendo condivisibile un atteggiamento intransigente dell’Ente che, tout court, impone un compenso, 

magari ben al di sotto della soglia auspicata dall’Osservatorio, senza una rimarcata e valida 

motivazione e senza tener conto della situazione effettiva. 

Si è della convinzione che la linea di compliance promossa dall’Osservatorio in merito al rapporto di 

prestazione professionale dei revisori sia la maniera giusta di affrontare la questione. 

Senza riprendere ora il tema degli accresciuti compiti e responsabilità per i revisori (che pure l’Atto di 

orientamento menziona), si vuole fare un richiamo alla ragionevolezza quale chiave di lettura delle 

singole situazioni ed elemento di possibile mediazione in sede di pre-incarico. 

Se ciò non avviene, è comunque possibile accettare l’incarico riservandosi poi di agire in sede 

giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua4. 

Trattandosi di contrattazione, tutto il contesto sopra prefigurato è bene che sia adeguatamente chiarito 

sin dai primi contatti, che si consiglia siano rivolti non solo al Responsabile del servizio finanziario 

(coinvolto spesso in prima battuta) ma anche al Segretario e al Sindaco in modo da far intendere 

chiaramente le possibili alternative. 

Reputo anche opportuno fornire la disponibilità ad esporre le proprie motivazioni al Consiglio 

comunale e, comunque, di chiedere esplicitamente che la corrispondenza intercorsa sia portata per 

tempo a conoscenza dello stesso. 

Modena, 07 maggio 2018         

 Dott. Pietro Speranzoni * 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Commissione di Studio Enti Locali – Odcec di Modena 

                                                 
4 Personalmente ritengo pure possibile prefigurare un compenso ritenuto adeguato e congruo, che il Consiglio comunale 

potrà confermare o meno. 


