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Sezione regionale di controllo per il Piemonte 

Delibera n. 32/2020/SRCPIE/PAR       

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO     Presidente 

Dott.  Luigi GILI                                          Consigliere 

Dott.ssa        Laura ALESIANI                                       Referendario relatore 

Dott.             Marco MORMANDO                                  Referendario 

Dott.  Diego Maria POGGI     Referendario 

Dott.ssa Stefania CALCARI     Referendario 

Dott.ssa Rosita LIUZZO     Referendario 

 

                              nella Camera di consiglio del 7 aprile 2020 

 

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di NOVARA (NO) formulata con 

nota datata 18/02/2020 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali 

(C.A.L.) del Piemonte in data 03/03/2020, recante un quesito in materia di contabilità 

pubblica;  

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 
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Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato 

e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010;  

Visto il decreto 25 marzo 2020, n. 2, con cui il Presidente ha adottato le misure 

organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione fino al 15 aprile 2020 nel 

rispetto delle “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”, dettate dall’art. 85 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di 

consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza; 

Visto l’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, richiamato dall’art. 85, comma 1, che 

consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con 

collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che “il luogo da cui si 

collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli 

effetti di legge”; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera 

di consiglio svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei 

conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili; 

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Laura ALESIANI; 

  PREMESSO IN FATTO 

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Novara ha formulato una richiesta 

di parere in tema di adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei conti. 

In particolare, il legale rappresentante dell’Ente, premessa un’articolata ricostruzione del 

quadro normativo e interpretativo di riferimento, anche alla luce dell’entrata in vigore del 

nuovo D.I. 21 dicembre 2018 (che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base 

spettante ai Revisori dei conti degli Enti locali) e della recente pronuncia della Sezione 

Autonomie n. 14 del 2019/QMIG, ha posto, in punto di fatto, il seguente quesito:  

“se, ai sensi della normativa sopra richiamata, possa ritenersi ammissibile la modifica in 

corso di rapporto del compenso dei Revisori dei conti determinato all’atto della nomina 

dei revisori in carica (Deliberazione C.C. N° 25 del 29/03/2019), adeguandolo a quanto 

disposto dal D.M. 21 dicembre 2018 e alle indicazioni fornite dall’Osservatorio del 

Ministero dell’Interno del 13/07/2017”.  

AMMISSIBILITÀ 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle 

tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871677+10LX0000871726+10LX0000871732+10LX0000871798+10LX0000871799+10LX0000872162+10LX0000872164+10LX0000872200+10LX0000872256+10LX0000872461+10LX0000873476+10LX0000873722+10LX0000874019+10LX0000878275ART0,__m=document
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città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti pareri in materia di contabilità pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti 

legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo 

anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 

2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 

54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal 

Sindaco del Comune di Novara che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, 

inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto 

dispone la legge. 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, 

come previsto dall’art. 7 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei 

conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, 

ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo conferite 

dalla legislazione (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il 

Piemonte n. 135/2017/PAR del 13 luglio 2017).  

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 

78/2009, convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009, hanno delineato una 

nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano 

l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso 

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).  

La funzione consultiva, poi, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un 

esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi 

a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi o attinenti a casi 

concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente, oggetto di 

iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può 

avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame della giurisdizione 

ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non 

conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.  
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Ne consegue che, in ossequio alla costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo, il 

quesito posto nella richiesta di parere in esame può essere esaminato esclusivamente in 

chiave generale e astratta, non essendo scrutinabili nel merito istanze concernenti 

valutazioni su casi o atti gestionali specifici, in una prospettiva, non conforme a legge, di 

apertura ad una consulenza generale della Corte dei conti, incompatibile con le funzioni 

alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di 

indipendenza e neutralità. 

Ciò posto, e nei limiti sopra individuati, il parere richiesto si ritiene ammissibile anche dal 

punto di vista oggettivo, in quanto concernente la normativa che disciplina il compenso 

dei componenti dell'Organo di revisione, senz'altro attinente alla materia della contabilità 

pubblica, come confermato dalla circostanza che le Sezioni regionali hanno più volte 

esaminato analoghe questioni interpretative. 

Pertanto, la Sezione, nell'esaminare il quesito formulato dall'Ente, si limiterà a 

pronunciarsi nei limiti predetti e a valutare la problematica posta nei soli ed esclusivi 

caratteri generali ed astratti, senza alcun intervento nella questione, che involge 

esclusivamente i rapporti fra Comune istante e professionisti, della determinazione 

concreta del compenso in parola che, peraltro, in caso di contrasto, può essere 

sottoposta alla cognizione di altro plesso giurisdizionale (v., in tal senso, la Deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 351 del 12 settembre 2019). 

Del resto, va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato 

orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della 

disciplina applicabile, spettando all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni 

concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Deliberazioni della 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e 2.2.2017 n. 24).  

MERITO 

L'art. 241 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che il compenso dei Revisori dei 

conti sia stabilito dal Comune nella stessa deliberazione di nomina (comma 7) nel 

rispetto dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'interno, 

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente locale (comma 1) 

e da aggiornarsi triennalmente. 

Tali limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei conti degli Enti locali sono 

stati recentemente aggiornati con D.I. del 21 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. del 4 

gennaio 2019) con il quale, in considerazione del rilevante incremento, nell'ultimo 

decennio, delle funzioni svolte dall'Organo di revisione economico-finanziaria e della 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART247,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
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necessità di un conseguente adeguamento dei compensi base, anche al fine di rispettare 

il principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, è 

stato aggiornato il previgente Decreto 20 maggio 2005, riconsiderando, in maniera 

significativa, gli importi di cui alle tabelle A, B e C alle quali l'art. 1 dello stesso Decreto fa 

rinvio per la determinazione del compenso e delle previste maggiorazioni. 

La giurisprudenza contabile è più volte intervenuta in ordine alla corretta interpretazione 

delle regole che governano la disciplina dei compensi da riconoscere agli Organi di 

revisione degli Enti locali, anche alla luce delle normative vincolistiche succedutesi nel 

tempo. 

Con specifico riguardo al quesito posto dal Comune istante - valutata la problematica nei 

soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti come sopra specificato -, occorre fare 

riferimento ai principi di diritto recentemente enunciati dalla Sezione delle Autonomie 

nella Deliberazione n. 14 del 2019/QMIG che, a seguito di specifiche questioni di 

massima sollevate dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Molise, 

rispettivamente, con le Deliberazioni n. 38/2019/QMIG e n. 70/2019/QMIG, ha avuto 

modo di pronunciarsi sulla possibilità degli Enti locali di adeguare gli emolumenti dei 

revisori nominati anteriormente all'entrata in vigore del D.I. del 21 dicembre 2018 ai 

nuovi parametri previsti dal predetto provvedimento (v., in tal senso, la Deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 351/2019 sopra citata). 

In particolare, considerato il complesso quadro interpretativo desumibile dai primi arresti 

della giurisprudenza contabile in argomento (con particolare riguardo alle suddette 

Deliberazioni di deferimento nonché alla Deliberazione n. 20/2019 della Sezione regionale 

di controllo per la Liguria e alla Deliberazione n. 5/2019 della Sezione regionale di 

controllo per l'Emilia Romagna), la Sezione delle Autonomie ha rilevato come, anche alla 

luce dei principi di derivazione eurounitaria che governano la materia, deve "escludersi 

che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile 

adeguamento, in corso di rapporto, del compenso che, di norma, resta fissato nella 

misura deliberata in origine". 

Tuttavia, facendo riferimento, tra l'altro, alle "finalità perseguite dal decreto di 

adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall'art. 36 della Costituzione, 

disposizione immediatamente precettiva", è stato enunciato un principio di diritto in forza 

del quale "alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.I. 21 

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 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART185,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009904,__m=document
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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". 

La pronuncia della Sezione delle Autonomie in parola ha, inoltre, precisato che 

"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". 

In particolare, in base all’orientamento nomofilattico sopra richiamato, “gli organi 

consiliari – ai quali il combinato disposto degli art. 243 e 241 TUEL intesta la competenza 

a determinare l’emolumento di cui trattasi – dovranno verificare se “la misura del 

compenso inizialmente deliberata dall’ente locale si manifesti chiaramente non più 

rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi 

derivanti dall’ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia” e, previa 

verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i 

conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai 

suddetti parametri”; in questo modo la Sezione della Autonomie si è soffermata sul 

potere discrezionale degli Enti locali nell’ambito in esame, “trattandosi di valutazioni 

connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’organo di 

indirizzo politico (…)”. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto 

richiesta. 
 

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 svolta in 

videoconferenza. 

 

              IL RELATORE                                                                                    IL PRESIDENTE  

 F.to Dott.ssa Laura ALESIANI                                     F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO 

                                                 

 

Depositata in Segreteria il 10/04/2020 

Il Funzionario Preposto 

F.to Nicola MENDOZZA 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000167699+10LX0000167667+10LX0000167951+10LX0000167715+10LX0000167714+10LX0000169001+10LX0000169002+10LX0000168331+10LX0000167726+10LX0000168611+10LX0000168840+10LX0000167596+10LX0000168388ART0,__m=document

