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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 07/2019 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di febbraio in Carbonia presso la 

Casa Municipale alla piazza Roma civico 1, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: “Adeguamento 

compenso Revisori”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

 che con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 10 dicembre 2018 è stato 

nominato il Collegio dei Revisori della Città di Carbonia per il triennio 2018-2021; 

 che con la medesima delibera veniva determinato un compenso annuo di euro 

15.430,80 (oltre cnprev e IVA di legge) per il Presidente del Collegio e di euro 

10.420,80 (oltre cnprev e IVA di legge) per ognuno dei Componenti il Collegio. 

Visto 

 che il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 in G.U.n.3 del 4/1/2019 ha 

stabilito l’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 (in sostituzione del DM 20 maggio 2005); 
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 che per la classe demografica della Città di Carbonia l’importo previsto ammonta 

ad 24.365,00 (oltre cnprev e IVA di legge) per il Presidente del Collegio e di euro 

16.530,00 (oltre cnprev e IVA di legge) per ognuno dei Componenti il Collegio. 

Considerato 

 che deliberazione n. 5/2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 

Emilia-Romagna viene confermata la possibilità, in base al DM 21/12/2018 di 

adeguamento del compenso con efficacia non retroattiva tenuto conto dei limiti di 

congruità dello stesso; 

 che con Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli 

enti locali del Ministero dell’Interno del 13/07/2017 il limite di congruità viene 

individuato come segue: “Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e 

rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite 

massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe 

immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste 

dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane 

sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella 

misura non inferiore all’80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 

maggio 2005”. 

Tanto premesso, considerato e visto 

il Collegio dei Revisori  

CHIEDE 

l’aggiornamento dei compensi sulla base degli intervenuti mutamenti normativi.                                              

La seduta è sciolta alle ore 12,30, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

           Carbonia, 14 febbraio 2019  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


