Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 23/09/2021

Delibera n. 12

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E NOMINA DEI
COMPONENTI IL COLLEGIO PERIODO 23/09/2021-22/09/2024
L'anno duemilaventuno questo giorno 23 del mese di settembre, alle ore 14:00, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Zanni Giorgio, i Signori:
ZANNI GIORGIO
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
MALAVASI ILENIA
GIBERTI NICO
CARLETTI ELENA
CARLETTI ANDREA
MANARI ANTONIO
FANTINATI CRISTINA
BRONZONI CARLO
MONICA FRANCESCO
CAVATORTI ELISA
Presenti n. 8

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Bronzoni, Aguzzoli, Carletti Andrea.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati:
Giberti Nico, Fantinati Cristina, Cavatorti Elisa.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 21 settembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori, ai sensi
dell'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il triennio 21/09/2018-20/09/2021, nelle
persone dei signori:
VILLA PAOLO

PRESIDENTE

FERRETTI SILVIO

COMPONENTE

PALMESE GIUSEPPE

COMPONENTE

Visti:
•

gli artt. 234 e successivi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:
•

l’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 prevede che i revisori dei conti degli enti
locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere
inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello provinciale nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

•

l’art. 16 comma 25 bis del citato D.L. 138/2011 prevede che, nei casi di
composizione collegiale dell’organo di revisione, il componente dell’organo di
revisione con funzioni di Presidente venga eletto dal Consiglio Provinciale, a
maggioranza assoluta, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
febbraio 2012, n. 23;

Dato atto che:
•

la Provincia ha provveduto con lettera prot. 16303 del 22/06/2021 ad inviare alla
Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio territoriale del Governo – la comunicazione
di fine mandato dell’Organo di revisione attualmente in carica con contestuale
richiesta di attivazione della procedura di sostituzione prevista dall'art. 16
comma 25 bis del D.L. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2012;

•

con pec prot. 16506 del 22/06/2021 la Provincia ha comunicato all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) l’intenzione di avvalersi
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della facoltà di eleggere il componente del collegio dei Revisori con funzioni di
Presidente tra i soggetti inseriti in terza fascia nell'elenco dei Revisori dei Conti
istituito presso il Ministero degli Interni, che abbiano presentato apposita
domanda; a tal fine è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico,
prot. 16639 del 24/06/2021 finalizzato alla raccolta delle candidature con
scadenza 31/08/2021;
•

in data 08/07/2021 presso la Prefettura di Reggio Emilia– Ufficio territoriale del
Governo – si è svolto il sorteggio, tramite sistema informatico, dall'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, dei
nominativi designati a comporre l'organo di revisione economico-finanziaria
della Provincia di Reggio Emilia, come risulta dalla copia del verbale trasmesso
alla Provincia e assunto agli atti con prot. 18534 del 09/07/2021;

•

da tale verbale risultano estratti i seguenti nominativi:
◦ ALTOMANI CRISTINA, designato per la nomina a componente;
◦ VERNA ELENA designato per la nomina a componente;
◦ GALAVOTTI STEFANO designato come riserva per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati;
◦ FERRARI ENRICO designato come riserva per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati;
◦ NERI PIERPAOLO designato come riserva per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati;
◦ GHIRELLI FABIO designato come riserva per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati;

•

l’Amministrazione Provinciale ha comunicato ai due revisori estratti per la
nomina a componente (Altomani e Verna) l’esito del procedimento di estrazione
effettuato dalla Prefettura, invitando a presentare la formale accettazione
dell’incarico con le dichiarazioni dovute ai sensi degli articoli 235, 236 e 238 del
decreto legislativo n. 267/2000 (con lettere del 19/07/2021 prot. 19425 e 19428);

•

sono pervenute da parte dei revisori Altomani Cristina e Verna Elena le
comunicazioni di accettazione alla designazione di revisore economico–
finanziario dell’Ente e l’autocertificazione dell’assenza di cause di incompatibilità
e/o di ineleggibilità a norma di legge, assunte agli atti rispettivamente con prot.
20341 del 27/07/2021 e prot. 20102 del 23/07/2021;

•

a seguito della comunicazione all’ODCEC e della pubblicazione dell’avviso
pubblico sono pervenute entro la scadenza le seguenti n. 15 domande di
candidatura di revisori interessati alla nomina di Presidente del Collegio dei
Revisori, che si è provveduto a trasmettere ai membri del Consiglio provinciale
Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 12 del 2021
pag. 3/11

per il relativo esame:
◦ Lasagna Laura, prot. 16719 del 24/06/2021;
◦ Picone Roberto, prot. 17175 del 29/06/2021;
◦ Ognibene Verter, prot. 17711 del 02/07/2021;
◦ Sampaoli Cristiano, prot. 18666 del 12/07/2021;
◦ Rosati Vito, prot. 18669 del 12/07/2021;
◦ Gaignano Marco, prot. 18671 del 12/07/2021;
◦ Lasagni Gianni, prot. 19853 del 21/07/2021;
◦ Dall’Olio Elis, prot. 20577 del 28/07/2021;
◦ Mercati Clementina, prot. 21028 del 02/08/2021;
◦ Leoni Luigi, prot. 21906 del 10/08/2021;
◦ Fantini Valerio, prot. 22004 del 11/08/2021;
◦ Villa Ivan, prot. 22453 e 22454 del 16/08/2021;
◦ Marcone Francesco, prot. 22483 del 16/08/2021;
◦ Albani Giovanni, prot. 23341 del 31/08/2021;
◦ Ferri Stefano, prot. 23405 del 31/08/2021;
Atteso che il Consiglio provinciale procederà alla elezione a scrutinio segreto del
Presidente del Collegio tra i nominativi che hanno presentato domanda;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico
finanziario della Provincia, tenuto conto che in base all'art. 235 del D.Lgs 267/00 l’organo
di revisione contabile dura in carica tre anni;
Richiamato l'art. 241 del D.Lgs 267/00 che prevede che:
- 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;
– quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei
revisori il compenso è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per
cento;
– 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
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fiscali e contributivi;
– l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina;
Dato atto che:
•

con il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/5/2005 erano stati fissati i limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori (da intendersi al netto dei
contributi previdenziali e dell'IVA), a cui possono essere applicate delle
maggiorazioni sino ad un massimo del 10% ciascuna, in base alla spesa corrente e
per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio di previsione
approvato;

•

non sono state previste le maggiorazioni di legge disciplinate all'art. 1, lettera a) e
b) del DM del 20/5/2005;

•

pertanto, con la Delibera di Consiglio n. 24 del 21/09/2018, nel rispetto dei limiti
massimi previsti dal citato DM del 20/5/2005, si era ritenuto opportuno e congruo un
compenso annuo lordo pari a:
◦ € 17.250,00 più oneri previdenziali e fiscali dovuti, per il Presidente del Collegio;
◦ € 11.500,00 più oneri previdenziali e fiscali dovuti per ciascun componente del
Collegio;

•

il compenso annuo per l'intero Collegio ammontava pertanto a euro 40.250,00, a
cui sono stati aggiunti gli importi calcolati per i rimborsi delle spese di viaggio
spettanti ai componenti dell'organo di revisione con residenza al di fuori del
comune di Reggio Emilia (revisori Villa e Palmese);

•

con decreto interministeriale 21 dicembre 2018 – emesso di concerto tra il Ministro
dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, in attuazione del citato art. 241
del D.Lgs 267/00 – sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo
lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria
dei comuni, delle province e delle città metropolitane per ciascuna fascia
demografica. Inoltre, sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio procapite della spesa corrente e della spesa di investimento sulla base dei dati più
aggiornati in possesso del Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno
2017;

•

nelle premesse del DM 21 dicembre 2018, si assume che “le funzioni del revisore
contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della
legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei
compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all’art. 13bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. In merito all‘applicazione dei nuovi
parametri fissati dal sopraccitato DM, la Sezione delle autonomie della Corte dei
conti – con la deliberazione n. 14 del 28/05/2019, “Limiti massimi emolumento ai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziario degli enti locali (art. 241,
comma 1, TUEL) – pronunciandosi sulle questioni di massima poste da alcune
Sezioni regionali di controllo, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto
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interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno
e quello dell’Economia e delle Finanze, 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 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.”
2. “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.” ;
Considerato quindi l’eccezionalità della situazione, ovvero che i limiti massimi del
compenso dei revisori dovevano essere aggiornati ogni tre anni con DM; mentre dal DM
del 20/5/2005 al DM del 21 dicembre 2018 sono invece intercorsi 13 anni;
Assunto quanto indicato in premessa del DM 21 dicembre 2018, ovvero che “le funzioni
del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce
della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi
base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all’art. 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247”;
Ritenuto necessario, per le suddette ragioni, procedere ad un adeguamento del
compenso annuo lordo finora assegnato ai componenti del Collegio dei Revisori e che non
è mai stato aggiornato dal 1997;
Ritenuto opportuno, in merito alla quantificazione del compenso secondo criteri di
congruità ed adeguatezza, per le ragioni sopra esposte e in attuazione del DM 21
dicembre 2018, procedere ad un adeguamento del compenso lordo deliberato con atto del
Consiglio n. 24 del 21/09/2018, con aumento pari alla percentuale di incremento
riconosciuto dal DM del 21/12/2018 rispetto al DM del 20/05/2005 ai limiti massimi per
classe demografica, ovvero pari al 56% (con riferimento alla soglia massima prevista per
le province con popolazione inferiore ai 400.000 abitanti), visto l’atto di orientamento del
13/07/2017 ex art. 154, comma 2 del TUEL dell’Osservatorio della finanza e contabilità
degli EE.LL. del Ministero dell’Interno, che identifica l’operatività dei limiti minimi
coincidenti con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;
Atteso che il nuovo compenso lordo è quindi quantificato (con arrotondamento) nei
seguenti importi:
•

per ciascun Componente, euro 17.900,00, più oneri previdenziali, contributivi e
fiscali dovuti;

•

per Presidente del Collegio, euro 26.900,00, più oneri previdenziali, contributivi e
fiscali dovuti;
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Ritenuto necessario inoltre determinare le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di
viaggio spettanti ai componenti con residenza al di fuori del comune ove ha sede la
Provincia di Reggio Emilia, stabilendo che, per ogni seduta in presenza dell’organo di
revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa, spetti il seguente rimborso per le sole
spese di viaggio:
a)nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio e,
se sono previste più “classi”, sarà rimborsato solo il costo di quella più economica;
b)nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un
litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalla sede della Provincia (chilometri risultanti
per il viaggio andata e ritorno), oltre alle eventuali spese sostenute per pedaggi
autostradali;
Vista la necessità di prevedere una spesa annua complessiva presunta per ciascun
componente del Collegio dei Revisori con residenza al di fuori del comune di Reggio
Emilia di euro 800,00 per il rimborso delle spese di viaggio come sopra definite;
Considerato che pertanto il compenso annuo complessivo è pari a € 62.700,00 oltre oneri
previdenziali, contributivi e fiscali, più il rimborso delle spese di viaggio pari a € 2.400,00
annui presunti;
Considerato altresì che la spesa per il compenso e per i rimborsi delle spese di viaggio è
da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2021-2023 e al
corrispondente cap. 42 del PEG 2021 e seguenti;
Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
Udita l'illustrazione della presente deliberazione svolta dal Presidente Giorgio Zanni;
A seguito delle operazioni di votazione effettuate a scrutinio segreto per la nomina a
Presidente del Collegio dei Revisori, il cui esito viene verificato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente dando atto che le schede di votazione scrutinate rimangono
conservate presso la segreteria generale;
Visto l’esito dello scrutinio dal quale risulta che hanno ricevuto voti i seguenti candidati:
MERCATI CLEMENTINA

voti n. 7

LASAGNA LAURA

voti n. 1;
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Presenti alla votazione n. 8 Consiglieri;
Votanti n. 8, schede bianche n. 0; schede nulle n. 0;

A seguito di votazione sulla presente proposta di deliberazione, effettuata per alzata di
mano e verificata dal Segretario e dagli scrutatori, il cui esito viene proclamato dal
Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 8

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Andrea,
Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Malavasi Ilenia, Giberti Nico,
Carletti Elena, Manari Antonio, Fantinati Cristina,
Monica Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
di eleggere la dott.ssa MERCATI CLEMENTINA quale Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti della Provincia di Reggio Emilia per il triennio 23/09/2021 – 22/09/2024;
di prendere atto dell’esito del verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei
candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, verbale inviato dalla
Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo e acquisito agli atti con
protocollo n. 18534 del 09/07/2021;
di nominare la dott.ssa ALTOMANI CRISTINA e la dott.ssa VERNA ELENA quali
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 23/09/2021-22/09/2024;
di dare atto che i suddetti professionisti hanno attestato l’assenza di cause di ineleggibilità
ed incompatibilità di cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;
di stabilire, visto il D.M. 21 dicembre 2018 e vista la deliberazione della Corte Conti
Sezione Autonomie n. 14 del 28/05/2019, il compenso spettante ai revisori nella seguente
misura:
1. Presidente: €. 26.900,00 (art. 241, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
2. Componenti: € 17.900,00 ciascuno
per un importo complessivo annuo di €. 62.700,00;
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di dare atto che tali importi saranno maggiorati dell’IVA e degli oneri contributivi e fiscali a
carico dell’Ente, da calcolarsi a seconda della posizione fiscale di ciascun revisore;
di stabilire che per ogni seduta in presenza dell’organo di revisione, ai componenti con
residenza al di fuori del comune ove ha sede la Provincia di Reggio Emilia presenti alla
seduta stessa, spetti il seguente rimborso per le sole spese di viaggio:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio e,
se sono previste più “classi”, sarà rimborsato solo il costo di quella più economica;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un
litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalla sede della Provincia (chilometri risultanti
per il viaggio andata e ritorno), oltre alle eventuali spese sostenute per pedaggi
autostradali;
di prevedere pertanto una spesa annua complessiva presunta di euro 2.400,00 per il
rimborso delle spese di viaggio;

di dare atto che:
•

la spesa complessiva, riferita sia al compenso che al rimborso spese, è da imputare
alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di previsione 2021-2023 e al
corrispondente cap. 42 del PEG 2021 e seguenti;

•

gli impegni di spesa sul bilancio verranno assunti dal Dirigente del Servizio Bilancio,
con successiva determina dirigenziale;

•

il Dirigente del Servizio Bilancio provvederà inoltre:
◦ a trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio
territoriale del Governo;
◦ a comunicare la composizione del nuovo organo di revisione dell'Ente al
Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art 234, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
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Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
A seguito di votazione effettuata per alzata di mano e verificata dal Segretario e dagli
scrutatori, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 8

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Andrea,
Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Malavasi Ilenia, Giberti Nico,
Carletti Elena, Manari Antonio, Fantinati Cristina,
Monica Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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