
Bilancio, vigilanza e controlli  

di Massimo Venturato  

Sono stati pubblicati nel novembre scorso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili i primi tre principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli 

enti locali, elaborati dal gruppo di lavoro della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici,  

disponibili anche in libreria (codice ISSN 2240 – 7804).  Il primo dei tre principi è intitolato 

“L’organo di revisione: composizione, estrazione a sorte, compenso, nomina, durata, 

incompatibilità ed ineleggibilità, insediamento, comportamento, funzionamento, funzioni”. 

In sintesi, l’organo di revisione dell’ente locale si compone di un collegio di tre componenti 

nelle provincie e comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e da un revisore unico 

per i comuni con popolazione inferiore e per le unioni di comuni e comunità montane. 

Rimane aperto il problema delle Unioni di comuni nelle quali vengono trasferite tutte le 

funzioni fondamentali, per le quali la revisione viene affidata ad un collegio se il totale degli 

abitanti facenti parte dei comuni dell’Unione supera i 10 mila abitanti ovvero ad un revisore 

unico se inferiore. Mentre un tempo i revisori venivano nominati dal Consiglio Comunale a 

propria discrezione, purché in possesso dei requisiti, con l’emanazione del decreto del 

Ministro dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, i revisori si scelgono mediante estrazione a 

sorte. L’estrazione avviene a cura della prefettura a cui fa riferimento il comune o la 

provincia, mediante un software messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Il software 

si basa su un algoritmo che seleziona i nominativi dei revisori appartenenti ad una stessa 

regione attingendo dall’Elenco tenuto dal Ministero che viene aggiornato ogni anno sulla 

base delle richieste di iscrizione o di mantenimento. La formazione e l’aggiornamento 

dell’Elenco è disciplinata dal regolamento di cui al decreto soprarichiamato. L’Elenco dei 

revisori è pubblico ed è consultabile nel sito del Ministero 

finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.htm.  

L’Elenco riporta i nominativi dei revisori suddivisi per regione di appartenenza e indica le 

fasce in cui ogni singolo revisore può essere estratto. Le fasce a cui si fa riferimento sono 3: 

la prima riguarda comuni con popolazione non superiore a 4.999 abitanti. La seconda, 

comuni con popolazione da 5000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane e 

la terza per tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le provincie.  

Ogni anno il Ministero dell’Interno emette un decreto in cui stabilisce la data e l’orario entro 

il quale un iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero un 

iscritto al Registro dei Revisori Legali può richiedere l’iscrizione a detto Elenco o mantenere 

l’iscrizione, se in possesso dei requisiti richiesti. La richiesta di iscrizione o mantenimento 

viene effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero.  Per 

l’inserimento nell’Elenco in prima fascia il revisore deve essere iscritto da almeno due anni 

all’Ordine ovvero al Registro dei Revisori Legali, cinque anni e aver svolto almeno un 

mandato per accedere alla seconda fascia e da almeno dieci anni e aver svolto almeno due 

mandati per accedere alla terza. Per tutti è necessario, per iscriversi o mantenere l’iscrizione, 

aver conseguito prima del 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi 



nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali con la 

partecipazione ad eventi che siano preventivamente condivisi da Ministero dell’Interno e 

che prevedano il superamento di test finali di verifica. L’elenco degli eventi condivisi è 

consultabile nel sito del Ministero. Gli enti locali devono chiedere l’estrazione alla prefettura 

di appartenenza almeno 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato ovvero 

immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo in caso di cessazione anticipata. Per 

ogni componente verranno estratti tre nominativi, di cui il primo sarà quello designato, 

mentre i successivi saranno supplenti ed entreranno in carica in caso di impedimento dei 

primi (quindi nel caso di revisore unico, il primo estratto è effettivo e gli altri due nominativi 

sono i supplenti; nel caso di collegio, sono i primi tre estratti i nominativi degli effettivi, 

mentre gli altri sei saranno i supplenti). Per tutti vale l’ordine di estrazione (si sceglie sempre 

i primi estratti e via via i successivi, se i precedenti rinunciano o risultano non nominabili).  

L’estrazione viene effettuata da un addetto della prefettura che redige un verbale e da 

comunicazione dell’esito all’ente, il quale dopo aver effettuato tutte le verifiche e ricevuta 

l’accettazione di carica dal revisore, propone la sua nomina al consiglio comunale. In pratica, 

il responsabile dei servizi finanziari dell’ente, invia una comunicazione al revisore con la 

quale comunica di essere designato alla nomina e gli chiede di inviargli una dichiarazione 

firmata con la quale dichiara: 

1. di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
…….. – Sez. A. (in alternativa al punto n.2); 

2. di essere Revisore legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 (in alternativa al punto 
n.1); 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dall’art.236 del Tuel; 

4. di non trovarsi  in situazioni di incompatibilità rispetto al limite del numero di 
incarichi previsto dall’art.238 del Tuel; 

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2399 comma 1 cod.civ.; 
6. di non aver riportato condanne penali che impediscono l’esercizio delle 

funzioni pubbliche; 
7. di accettare il compenso che sarà deliberato dal Consiglio dell’ente locale, 

tenendo conto del compenso base comunicato dall’ente e le modalità di 
determinazione dei rimborsi, riservandosi di richiedere, appena 
normativamente possibile, l’aumento e/o l’adeguamento dello stesso; 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003. 
 

E’ opportuno che il revisore, prima di accettare l’incarico, prenda visione dello Statuto  e del 

regolamento di contabilità dell’ente ove sono riportati i compiti e sia a conoscenza del 
compenso spettantegli. In caso di dimissioni dopo l’accettazione e la nomina da parte del 
Consiglio Comunale, queste hanno effetto a partire dal 45° giorno successivo. Pertanto, 
tutti gli adempimenti ricadenti in quel periodo, sono di competenza del revisore 
nominato, ancorché dimissionario. Il compenso spettante al revisore viene deliberato dal 
consiglio comunale e non deve superare gli importi indicati nel D.M. 02/05/2005 (mai 
aggiornato), che suddivide gli enti in base al numero degli abitanti. Purtroppo non 
esistono dei compensi minimi e ciò a seguito dell’adeguamento alla norma europea che 
ha sancito l’abolizione delle tariffe professionali. Al revisore spetta per legge il rimborso 



delle spese viaggio, vitto e alloggio. E’ riconosciuto il rimborso del carburante per utilizzo 

dell’auto propria (pari ad 1/5 del prezzo del carburante) oltre ai costi per autostrada e le 
spese del ristorante e albergo, se la permanenza del revisore è richiesta. Il rimborso delle 
spese, che non può superare in tutto l’anno il 50% dell’importo del compenso, spetta al 
revisore in ogni caso, anche se non previsto in delibera o nel regolamento di contabilità, 
ancorché sia opportuno provvedere, in caso di assenza, ad un’integrazione. Nel caso di 
collegio, spetta al revisore che avrà ricoperto il maggior numero di incarichi in passato, 
assumere la carica di presidente. In caso di egual numero di incarichi in più soggetti, 
prevale la maggiore dimensione demografica dell’ente più popoloso in cui si è svolto 
l’incarico. Al presidente spetta il compito di coordinare il collegio e a lui viene riconosciuta 
una maggiorazione del compenso del 50%. L’incarico è triennale ovvero dura tre anni di 
calendario ed è rinnovabile una sola volta presso lo stesso ente, anche se è intervenuto 
un intervallo. In ogni caso al termine del primo mandato, non è data facoltà al consiglio 
comunale di rinnovare l’incarico e si dovrà, pertanto procedere ad una nuova estrazione. 

La cessazione dell'incarico può essere determinata da: 

a) scadenza del mandato; 

b) dimissioni volontarie; 

c) impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento 
dell'ente; 

d) revoca per inadempienza (regolamentata dall'ente). È necessario regolamentare la revoca 
per inadempienza, indicando la casistica e le modalità previa contestazione 
all'interessato; 

e) revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto entro 20 giorni dalla 
trasmissione della proposta, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge; 

f) per decadenza, a seguito della cancellazione dall'albo o registro professionale, essendo 
l'incarico collegato al tale iscrizione. 

La decadenza è automatica nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di trasmissione 
della certificazione sulla verifica del rispetto degli obiettivi di saldo di finanza pubblica 
(art. 1, comma 721, Legge n.208/2015) quale commissario ad acta. 

Il revisore può svolgere il mandato dopo la scadenza non oltre il 45° giorno (prorogatio). 
Dopo tale termine, tutti gli atti che prevedano il suo intervento, saranno considerati nulli e la 
responsabilità ricadrà sul soggetto incaricato per il rinnovo. Se un componente del collegio 
cessa l’incarico prima del termine del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con una 
nuova estrazione. I tal caso il nuovo revisore cesserà dall’incarico assieme agli altri 
componenti del collegio già in carica. L’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, meglio noto come Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali o TUEL, disciplina le cause di ineleggibilità e 
incompatibilità. Mentre le prime sono cause insanabili ovvero impeditive della nomina fin 
dall’origine (come ad esempio la nomina di un soggetto interdetto), le seconde sono cause 

che possono essere rimosse (come ad esempio la rinuncia di un incarico di consulenza presso 
un organismo controllato dall’ente). La prima convocazione del collegio avviene da parte del 
sindaco o presidente della provincia. In seguito avverrà a cura del presidente del collegio. In 
sede d’insediamento è opportuno che l’organo di revisione acquisisca la seguente 
documentazione da conservare nelle sue carte di lavoro: 

- statuto e regolamento di contabilità dell’ente; 

- regolamento sul sistema dei controlli interni; 

- ultimo questionario inviato alla Corte dei conti sul bilancio e sul rendiconto; 



- bilancio di previsione e sue variazioni; 

- ultimi due rendiconti; 

- eventuali istruttorie della Corte dei conti; 

- se non pubblicati nel sito dell’ente, ultimi bilanci degli organismi partecipati. 

E’ opportuno, inoltre, prendere visione dei verbali del precedente organo di revisione. Val la 
pena ricordare che il revisore nell’espletamento delle sue funzioni, assume la veste di 
pubblico ufficiale. Può, pertanto verificare qualsiasi cosa, sempre, però, richiedendo (se 
serve anche per iscritto) atti e documenti e mai adottando metodi ispettivi (non è un 
organismo di polizia). Il revisore deve attenersi al segreto professionale e mantenere sempre 
l’indipendenza nell’espletamento dell’incarico, rimettendo il mandato, qualora si verifichino 
situazioni che compromettano tale presupposto. Il revisore può farsi sostituire da un 
collaboratore, purché questi possegga i requisiti previsti dall’art. 234 del Tuel. Il nominativo 
del collaboratore va comunicato all’ente. Quando sussiste un collegio, l’organo di revisione è 
opportuno che il presidente concordi un calendario delle operazioni da svolgere. il 

componente del collegio può effettuare delle verifiche singolarmente, possibilmente 
coordinandosi con il presidente,  e di dette verifiche compilerà un verbale delle risultanze 
che verranno condivise con gli altri componenti nella prima riunione plenaria. Ogni 
intervento del revisore, sia con accesso sia attraverso posta elettronica (meglio se 
certificata), va verbalizzato. I verbali vanno numerati e riportano la data (che può essere 
progressiva o suddivisa per anno). Non è previsto dalla legge un libro dei verbali numerato o 
vidimato. Il libro è la raccolta dei verbali che devono rimanere in originale presso la sede 
dell’ente. Il verbale deve assumere forma scritta (cfr. per analogia artt. 2403, co. 5, e 2404, 
co. 3, del c.c.) e deve avere, nel caso del collegio, le seguenti indicazioni: 

- numerazione progressiva per anno; 

- indicazione data, luogo della riunione, ora di inizio e fine della seduta; 

- individuazione dei componenti presenti; 

- motivazione di assenza e conseguente giustificazione; 

- individuazione di eventuali altri partecipanti alla seduta; 

- indicazione degli argomenti trattati, delle decisioni assunte oppure delle ispezioni e 
verifiche effettuate e dell’esito delle stesse; 

- individuazione di eventuali procedimenti o provvedimenti ritenuti irregolari, dei 
responsabili e delle modalità di segnalazione; 

- l’approvazione da parte dei componenti del collegio oppure i motivi di mancata 
approvazione; 

- la sottoscrizione dei componenti presenti e, la dove presente, del segretario verbalizzante. 

La stesura del verbale - in assenza di servizi di assistenza previsti dal regolamento - spetta, 
come è consuetudine, al componente più giovane di età sotto la direzione del Presidente. 

E’ consigliabile separare i pareri richiesti dall’ente dal verbale e ciò per evitare di dover 

allegare agli atti amministrativi l’intero verbale. Il collegio è un organo imperfetto. In caso di 
disaccordo tra i suoi componenti, si procederà a votazione. Il voto del presidente vale come 
quello degli altri componenti. Non è prevista l’astensione. Della votazione se ne darà conto 
nel verbale, ma il parere richiesto avrà un’unica indicazione da parte del collegio che potrà 
essere favorevole, favorevole condizionato o non favorevole. Il collegio può riunirsi in luogo 
diverso dalla sede dell’ente, purché siano d’accordo i suoi componenti. Il Presidente del 
collegio può assegnare compiti precisi ai componenti del collegio. Le riunioni del collegio 
sono valide anche con la partecipazione di almeno due componenti. Anche i pareri possono 



essere sottoscritti anche da soli due componenti, purché si sia provveduto alla regolare 

convocazione del terzo componente ovvero all’invio allo stesso della documentazione. In 
caso di mancato rispetto del funzionamento del collegio ovvero dell’esclusione di un suo 
componente dall’attività, questi può segnalare l’anomalia alla Corte dei conti. Qualora nel 
corso delle sedute si proceda alla redazione di verbali e/o le comunicazioni che riflettono atti 
istruttori o di acquisizione di chiarimenti, questi vanno trasmessi al Sindaco o al Presidente 
(per gli enti diversi dal comune), all’assessore delegato alla materia, al direttore generale, al 
Segretario ed al nucleo di valutazione o all’organismo indipendente di valutazione. L'obbligo 
di ottemperanza spetta all'organo o all'ufficio alla cui gestione il rilievo si riferisce. Qualora 
l’organo di revisione rilevi gravi irregolarità che comportino responsabilità personali deve 
effettuare un referto consiliare al consiglio comunale e agli organi giurisdizionali competenti. 
Qualora ravvisi delle irregolarità contabili e finanziarie e non siano state adottate le misure 
correttive, deve effettuare un referto al Consiglio comunale e inviare tale segnalazione alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Mentre, come si è detto, i verbali 

dell’organo di revisione completi di tutti gli allegati, essendo documenti pubblici, vanno 
tenuti presso l’ente, le carte di lavoro sono ad uso esclusivo di ogni singolo componente. Le 
carte di lavoro sono tutti i documenti sottoposti all’esame di verifica dell’organo di revisione 
che servono per dimostrare, se fosse necessario, l’avvenuto accertamento. L’incarico si 
conclude per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per impossibilità a svolgere 
l’incarico, per il subentrare di cause di decadenza, per la revoca o per il decesso. Le 
dimissioni volontarie - che prevedono un preavviso di almeno 45 gg.  e che non sono 
soggette ad  accettazione da parte dell’ente (art.239 Tuel) - di un componente del collegio 
non ne compromettono la funzionalità, che è assicurata, fino a sostituzione del 
dimissionario, dai due membri ancora in carica. Stessa cosa dicasi nel caso in cui venga a 
mancare un componente per cause di decadenza o decesso.  

Il componente eletto in sostituzione del precedente dura in carica fino al termine originario 

di durata del triennio. L’Organo di revisione, collegiale o monocratico, può essere revocato 
solo per inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della relazione alla 
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini di legge o come i mancati 
pareri sul bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio entro i termini stabiliti dal 
regolamento o per le reiterate assenze ingiustificate. In caso di mancata trasmissione alla 
Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto o 
quale Commissario ad acta, nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di trasmissione 
della certificazione sulla verifica del rispetto degli obiettivi di saldo di finanza pubblica (art. 1, 
comma 721, Legge n.208/2015), il Consiglio può valutare la revoca per inadempimento. 
L’organo di revisione può partecipare alle assemblee dell’organo consiliare. Lo statuto 
dell’ente o il regolamento di contabilità possono prevedere la partecipazione obbligatoria  
dell’organo di revisione durante le sedute del consiglio comunale per determinati argomenti 
(come il rendiconto o il bilancio di previsione). Tali funzioni aggiuntive danno luogo alla 

maggiorazione del compenso del 10%, così come previsto dal DM del 2005.  

 

Considerazioni 

 I principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, per i quali ho avuto 
modo di partecipare al gruppo di lavoro che ne ha curato la scrittura, sono uno strumento 
utile in quanto indicano il comportamento da tenere da parte del revisore nello svolgimento 
del suo incarico presso l’ente. Molto spesso i revisori si trovano in situazioni difficili da 
affrontare che richiedono una specifica preparazione onde evitare di omettere adempimenti 



obbligatori ovvero di porre in essere atti illegittimi. La prima cosa da fare, in sede di 

insediamento dell’incarico, è verificare il grado di affidabilità dell’apparato amministrativo-
contabile dell’ente. In base a tale verifica si stabilirà il grado di approfondimento nella 
revisione. Aldilà, poi, del conseguimento dei crediti formativi speciali richiesti per 
l’iscrizione/mantenimento nell’Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal Ministero 
dell’Interno, è necessario che il revisore frequenti annualmente dei corsi specifici di 
aggiornamento che gli permettano di affrontare i sempre più numerosi e difficili 
adempimenti. Tra le varie proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili volte a migliorare la norma che regola la nomina 
e il funzionamento dell’organo di revisione degli enti locali, c’è anche quella di permettere 
ad un revisore alla prima esperienza di far parte di un collegio nel quale poter maturare un 
percorso professionale sotto la guida di un collega esperto. In questo numero è stato 
affrontato solo il primo dei tre principi. Prossimamente ci dedicheremo all’approfondimento 
degli altri due principi e di particolari casy study che riguardano gli enti locali e le loro società 

partecipate. 
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