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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 
 
 

composta dai magistrati: 

dott. Marcello Degni    Presidente f.f. 

dott. Giampiero Maria Gallo   Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti    Consigliere 

dott. Luigi Burti     Consigliere  

dott. Cristian Pettinari    I Referendario  

dott.ssa Rossana De Corato   I Referendario  

dott.ssa Alessandra Cucuzza   Referendario relatore 

dott. Ottavio Caleo                                             Referendario 

dott.ssa Marinella Colucci                                 Referendario 

 

nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

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”, in 

particolare l’articolo 7, comma 8; 

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 15409 del giorno 21 

giugno 2019, con cui il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano ha chiesto un parere; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare 

sulla sopra indicata richiesta; 

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.  
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PREMESSA 

Il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, avendo ricevuto una nota da parte 

del revisore dei conti di nuova nomina con il quale lo stesso lamenta la mancata 

applicazione dei parametri fissati dal nuovo D.M. del 21 dicembre 2018 in quanto 

il compenso determinato dal comune risulta inferiore al compenso massimo 

previsto per il comune di fascia anagrafica inferiore, ha chiesto un parere in merito 

all’esistenza di un limite minimo obbligatorio per i compensi dei revisori dei conti 

degli enti locali. 

AMMISSIBILITA’ 

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 città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.  

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

alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all’atto 

del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i 

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

legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

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

dal Sindaco del Comune di Rodengo Saiano che, in quanto rappresentante dell’ente 

locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a 

richiederlo. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile 

limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l’interpretazione della 

normativa in tema di contabilità pubblica.  

L’attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa 

Sezione (ex multis deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 

99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti 
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gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta 

attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione 

attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale 

organo magistratuale.  

Pertanto, la Sezione, nell’esaminare il quesito sottoposto dal Comune di Rodengo 

Saiano, si limita a pronunciarsi sulla questione teorica dell’esistenza di un limite 

minimo alla misura dei compensi dei revisori dei conti, senza alcun intervento nella 

questione, che involge esclusivamente i rapporti fra comune istante e professionista, 

della determinazione concreta del compenso che, peraltro, in caso di contrasto, può 

essere sottoposta alla cognizione di altro plesso giurisdizionale. 

MERITO 

L’art. 241 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che il compenso dei revisori dei conti 

sia stabilito dal comune nella stessa delibera 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, in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale 

(comma 1). 

La norma nulla prevede in relazione al limite minimo di tali compensi, che, con 

riferimento al limite massimo del compenso base, sono stati recentemente aggiornati 

con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. 

La questione è stata, tuttavia, affrontata, a livello giurisprudenziale, dalla Sezione 

delle autonomie che, con la delibera n. 16/2017/QMIG, si è pronunciata proprio sulla 

esistenza di un limite minimo per i compensi e sulla possibilità di individuare tale 

limite nell’importo corrispondente al tetto massimo indicato dal decreto ministeriale 

al tempo vigente (DM 20/05/2005) per i comuni appartenenti alla fascia demografica 

inferiore a quella del comune di riferimento. 

La Sezione delle autonomie, dopo aver sottolineato l’importanza delle funzioni che 

l’organo di revisione è chiamato a svolgere all’interno degli enti locali e la necessità, 

pertanto, che lo stesso sia adeguatamente remunerato, evidenzia come la normativa, 
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anche in un’ottica di contenimento delle spese degli enti locali, ha predeterminato il 

tetto massimo del compenso sulla base di criteri oggettivi, prefissati dalla legge, ma 

nulla ha disposto in ordine ai limiti minimi del compenso. 

In mancanza di una espressa previsione legislativa, la Sezione delle autonomie ha 

escluso che i limiti minimi del compenso possano essere determinati in via 

interpretativa dalla giurisprudenza contabile, pur richiamando la necessità che gli 

stessi risultino adeguati alla professionalità del revisore e ai compiti che lo stesso è 

chiamato a svolgere. Ne consegue, pertanto, che l’interesse del revisore ad un 

adeguato corrispettivo “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”. (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 

n. 16/2017/QMIG).  

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, rende il 

parere nei termini suindicati. 

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 16 luglio 2019. 

           Il Relatore                                    Il Presidente f.f. 

(dott.ssa Alessandra Cucuzza )                                 (dott. Marcello Degni) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

19 LUGLIO 2019 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

(Susanna De Bernardis) 
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