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PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

07 ottobre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 07 del mese di ottobre duemilaventi alle ore 09,30 in Torino, C.so Inghilterra, 15 - Torino -
15°  piano,  sotto  la  Presidenza   della  Sindaca  Metropolitana  Chiara  APPENDINO  e  con  la
partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano
come dall'avviso del 01 ottobre 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno
- ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE 
VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Mauro CARENA - Mauro FAVA
- Paolo RUZZOLA - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Carlo PALENZONA - Maria Grazia GRIPPO - Roberto MONTA'

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 10 "Chivassese"

OGGETTO:
ADEGUAMENTO  DEL COMPENSO DEI  COMPONENTI  DELL'ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - DM 21 DICEMBRE 2018 (G.U. N. 3
DEL 04/01/2019).

ATTO N. DEL_CONS 43

~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Visto  il  Titolo  VII  dell’ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  (artt.  234-241),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
(conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Visto l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “1. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati
i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso
base  è  determinato  in  relazione  alla  classe  demografica  ed  alle  spese  di  funzionamento  e  di
investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto
a quelle indicate nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente
sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per
cento.  4.  Quando  la  funzione  di  revisione  economico-finanziaria  è  esercitata  dal  collegio  dei
revisori il  compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il  presidente del
collegio stesso del 50 per cento. 5. (omissis). 6. Per la determinazione del compenso base di cui al
comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica,  al  comune capoluogo.  6-bis.  L'importo annuo del  rimborso delle  spese di
viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri
fiscali  e contributivi.  7.  L'ente locale stabilisce il  compenso spettante ai  revisori  con la  stessa
delibera di nomina”.
Visto inoltre:
• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge  n.  148/2011  il  quale  prevede,  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell’organo  di  revisione
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire
tramite  estrazione  da  apposito  elenco  a  livello  provinciale  e  tra  soggetti  in  possesso  di
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa;

• l’articolo  29,  comma  11-bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  2011,  n.  216,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di
cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario
con  il  quale  sono  state  dettate  le  disposizioni  attuative  delle  nuove  modalità  di  nomina
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

• il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n.
138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del
nuovo sistema ed avviate le modalità  di  nomina dell’organo di revisione degli  enti  locali  delle
regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale
di Governo;
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Richiamata la delibera del Consiglio Metropolitano di Torino n. 249541 del 17 ottobre 2018 con la
quale, in esito al procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura e in base all’art. 234 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato affidato l’incarico della revisione economico-finanziaria, per
il triennio 2018 -2021, ai signori:
• Matarazzo Andrea Presidente
• Perrone Antonella Componente
• Roso Franca Componente
Evidenziato  che con  la  su  citata  deliberazione  di  nomina  è  stato  fissato  il  compenso  da
corrispondere ai revisori dei conti, al netto degli oneri di legge ed entro il limite massimo di cui al
D.M. 20/05/2005 (G.U. n. 128 del 4/06/2005) nei seguenti importi:
• compenso annuale al Presidente del Collegio Euro 29.172,00 (con incremento del 50%);
• compenso annuale ai componenti del Collegio Euro 19.448,00
comprensivo  della  maggiorazione  di  cui  alla  lett.  a)  art.  1  del  citato  D.M.  20/05/2005,  da
corrispondere in quattro rate trimestrali, su presentazione di regolare parcella;

Approvazione compenso in base alle tariffe di cui al D.M. 20 maggio 2005

REVISORI 2019/2021 Presidente Componente Componente

limite  DM 20-5-2005  Tabella  A
per classe demografica

A 17.680,00 17.680,00 17.680,00

maggiorazione  massima  10%
lettera  a)  DM  20/05/2005
(RIF SPESA CORRENTE)

AL
MASSIMO
fino a 10%A

1.768,00 1.768,00 1.768,00

maggiorazione  massima  10%
lettera  b)  DM  20/05/2005
(RIF  SPESA  IN  CONTO
CAPITALE)

AL
MASSIMO
fino al 10%A

- - -

19.448,00 19.448,00 19.448,00

maggiorazione  presidente  50%
Art. 241. comma 4 TUEL

9.724,00 - -

compenso  netto  (esclusi  C.P.A.
ed IVA e IRAP se dovuta)

29.172,00 19.448,00 19.448,00 

A tale importo si aggiungere il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, da attribuire
nella misura massima complessiva annua a favore dell’intero Collegio in 5 mila euro annui.
In relazione alla posizione fiscale e previdenziale dell’attuale Presidente, la somma impegnata non
tiene conto di oneri previdenziali e IVA ma solo dell’IRAP (soggetto in quiescenza).

Visto il  decreto  interministeriale  del  Ministero  dell’interno  21  dicembre  2018  recante
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione
alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali” (G.U.
Serie Generale n. 3 del 04-01-2019), con il quale sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, i compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti (al netto dell’IVA e dei contributi
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge) come dal prospetto che
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segue:

Classe demografica
(Art. 156, comma 1

del T.U. 18.08.2000 n.
267)

Compenso base annuo
massimo attribuibile

(tabella “A” allegata al
decreto interm.

21/12/2018)

Maggiorazioni massime in relazione alle spese
correnti e di investimento desumibili

dall’ultimo bilancio preventivo approvato

Massimo 10% di col. 2
se la spesa corrente è
superiore alla media

nazionale (tabella “B”
allegata al decreto

interm. 21/12/2018)

Massimo 10% di col. 2
se la spesa per
investimenti è

superiore alla media
nazionale (tabella “C”

allegata al decreto
interm. 21/12/2018)

1 2 3 4

Comuni Euro Euro Euro

………. …….. ……… …………

Città metropolitane e
Province

Euro Euro Euro

sino a 400.000 abitanti 23.940 150 30

oltre 400.000 abitanti 27.650 120 20

In particolare, l’art. 1 del D.M. 21/12/2018 prevede che:
• “Il limite minimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di

revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, che per la
Città Metropolitana di Torino corrisponde ad Euro 23.940,00;

• “Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di
revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, che per la
Città Metropolitana di Torino corrisponde ad Euro 27.650,00;

• “la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento 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 di cui alla tabella B”, che per la Città Metropolitana di Torino è
pari ad euro 120,00;

• “la  maggiorazione massimo del  10 per cento 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 di cui alla tabella C”, che per la Città Metropolitana di Torino è
pari ad euro 20,00.

• Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro.

Considerato che, 
• la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 14 del 2019/QMIG, 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
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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;  in  particolare  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".

• con  la  medesima  deliberazione,  la  Sezione,  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", ha 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 6 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".

Evidenziato che,
il  DM 21.12.2018 non fissa il  compenso minimo e,  quindi,  in mancanza di altre indicazioni si
richiama l'orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, in base al
quale il compenso minimo può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica
immediatamente inferiore.

Rilevato però che,
l’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;

Ritenuto,
pertanto  necessario  provvedere  all’adeguamento  del  compenso dei  revisori  dei  conti,  in  base  a
quanto  previsto  dal  decreto  interministeriale  del  Ministero  dell’interno  21  dicembre  2018,
attribuendo  il  compenso  annuo  lordo  spettante  ad  ogni  componente  dell’organo  di  revisione
economico-finanziaria delle città metropolitane con oltre 400.000 abitanti  nella misura massima
indicata nella tabella A allegata al decreto;

Ritenuto, altresì,
in  relazione alla situazione economico finanziaria  conseguente alla  pandemia COVID-19 e agli
effetti che la stessa ha sulle entrate correnti da autofinanziamento dell’Ente, si ritiene di applicare
l’aumento nella misura minima consentita dalla norma (23.940,00) e di riconoscere, perché anche
rientranti nei parametri, le ulteriori maggiorazioni previste dal decreto, facoltative, ed in particolare:
a. l'aumento entro il limite massimo del 10% consentito agli Enti la cui spesa corrente annuale pro-

capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale
per fascia demografica, di cui alla tabella "B" del decreto stesso;

b. l'aumento entro il limite massimo del 10% consentito agli Enti la cui spesa per investimento
annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica, di cui alla tabella "C" del decreto stesso.

c. la maggiorazione del compenso attribuito al presidente del collegio nella misura del 50%;
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In particolare il rientro dei parametri delle due prime maggiorazioni:
• del 10% di cui alla lett. a) art. 1 del DM 21/12/2018, per spesa corrente pro-capite superiore alla

media nazionale;
• del  10% di  cui  alla  lett.  b)  art.  1  del  D.M. 21/12/2018 per  spesa di  investimento pro-capite

superiore alla media nazionale;
sono così dimostrate.
TIPOLOGIA DI SPESA

SPESA
ANNUA
CMTO
desunta

dall’ultimo
bilancio di
previsione
approvato:

2020

POPOLAZ
IONE

residente
nel comune
capoluogo

al
31/12/2018
(penultimo

esercizio
precedente)

Spesa
annuale

pro-capite
CMTO

MAGGIO
RAZIONE
COMPENS

O

MEDIA
NAZIONA

LE

col. 3 > col.
4

(col 1/col.
2)

(tabella 2)

1 2 3 4 5

A
CORRENT

E
345.578.570
,00 

875.698 394,63 €. 120,00 S I

B
INVESTIM

ENTO
96.154.106,
00 

875.698 109,80 €. 20,00 S I

Preso atto  della quantificazione dell’importo complessivo annuo da corrispondente all’Organo di
revisione,  (al  netto  dell’IVA e dei  contributi  previdenziali  posti  a  carico dell'ente  da specifiche
disposizioni di legge) come di seguito riportato:

nuovo  compenso
annuo

tariffe su nuovo
dm 2018

Presidente Componente Componente

A)  Compenso
annuo  base  per

A 23.940,00 23.940,00 23.940,00 
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classe
demografica

B) maggiorazione
MASSIMA  del
10%  di  cui  alla
lett.  a)  art.  1  del
DM 21/12/2018

10% A 2.394,00 2.394,00 2.394,00 

C) maggiorazione
MASSIMA  del
10%  di  cui  alla
lett.  b)  art.  1  del
DM 21/12/2018

10% A 2.394,00 2.394,00 2.394,00 

B 28.728,00 28.728,00 28.728,00 

D) maggiorazione
50%  compendo
presidente
collegio (art. 241,
c 4 TUEL

50% B 14.364,00 - - 

TOTALE
COMPENSO
NETTO  (esclusi
C.P.A.  e  IVA  o
IRAP  2/3  INPS
se dovuta)

C 43.092,00 28.728,00 28.728,00 

A tale importo si aggiungere il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, da attribuire
nella misura massima complessiva annua a favore dell’intero Collegio in 5 mila euro annui.

Si precisa che l’aumento scatterà solo dall’ultimo trimestre 2020, ancora da maturare.

I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020

DM 2005 DM 2005 DM 2005 DM 2018

Presidente 7.293,00 7.293,00 7.293,00 8.163,00 

Componente 4.862,00 4.862,00 4.862,00 5.442,00 

Componente 4.862,00 4.862,00 4.862,00 5.442,00 

COMPENSO
NETTO  (oltre
CPA IVA o IRAP)

17.017,00 17.017,00 17.017,00 19.047,00 

Ritenuto,  altresì,  di  non prevedere  incrementi  per  ulteriori  funzioni  rispetto  a  quelle  assegnata
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dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Sentita la I° Commissione Consiliare nella seduta del 1° ottobre 2020;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio
interessato,  nonché del Dirigente Responsabile finanziario,  in ordine alla regolarità contabile  ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta
dalla  Sindaca  sull’atto  e  ricompresa  nell’approvazione  della  delibera,  salvo  diversa  volontà
esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di rideterminare, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, il compenso spettante ai componenti
dell’organo di revisione, secondo le motivazioni in premessa indicate, nei seguenti importi:

DM 21/12/2018 Presidente Componente Componente

A)  Compenso  annuo
base  per  classe
demografica

23.940,00 23.940,00 23.940,00 

B)  maggiorazione
MASSIMA del 10% di
cui  alla  lett.  a)  art.  1
del DM 21/12/2018

2.394,00 2.394,00 2.394,00 

C)  maggiorazione
MASSIMA del 10% di
cui  alla  lett.  b)  art.  1
del DM 21/12/2018

2.394,00 2.394,00 2.394,00 
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Totale 28.728,00 28.728,00 28.728,00 

D)  maggiorazione
50%  compendo
presidente  collegio
(art. 241, c 4 TUEL

14.364,00 - - 

TOTALE
COMPENSO  netto
(oltre  CPA  e  IVA  o
IRAP se dovuta)

43.092,00 28.728,00 28.728,00 

che verranno corrisposti  in quattro rate trimestrali,  su presentazione di regolare parcella o altro
documento di spesa avente rilevanza fiscale.

2. di confermare l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove
dovuto,  ai  componenti  dell'organo  di  revisione  nell’importo  massimo  complessivo  a  favore
dell’interno collegio per euro 5.000,00;

3. di dare atto che la nuova ulteriore spesa prevista per il compenso dei componenti del dell'Organo
di Revisione Economico-Finanziaria,  a seguito di variazione precedentemente effettuata nella
stessa  seduta  consiliare,  trova  copertura  alla  missione  01  programma  03  titolo  1  macro-
aggregato, Codice V livello: U.1.03.02.01.008 iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022. I
dettagli del calcolo degli importi lordi sono riportati nell’apposito allegato A) depositato agli atti
delle presente deliberazione.

4. di demandare al Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, l'attuazione di ogni successivo
adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~

(Seguono:
• l’illustrazione della Sindaca Metropolitana;
• l’intervento del Consigliere Castello;
• le precisazioni della Sindaca Metropolitana;
• l’intervento tecnico del Segretario Generale;
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti
e che qui si danno come integralmente riportati)

~~~~~~~~
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La Sindaca Metropolitana,  non essendovi  più  alcuno che  domandi  la  parola,  pone ai  voti  la
proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: = 14
Votanti: = 14

Favorevoli 14

 
(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - Castello - De Vita - Fava - Grosso - Magliano -
Marocco - Martano - Ruzzola -Tecco).

La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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