
Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di 
revisione degli enti locali 
 

di Massimo Venturato 
 
Proseguiamo l’analisi del principio n. 3 di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti 
locali pubblicato dal CNDCEC nel novembre del 2016. Il D.Lgs. 267/2000, meglio noto come Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), prescrive all’art. 239 le funzioni dell’organo di 
revisione dell’ente locale. Tra i vari adempimenti a carico dei revisori, sono previsti una serie di 
pareri obbligatori quali: 
 

- Il parere sul bilancio di previsione e sul DUP (Documento Unico di Programmazione); 

- I pareri sulle variazioni al bilancio di previsione 

- I pareri sulla salvaguardia degli equilibri 

- I pareri sulla gestione dei servizi e sulla costituzione e partecipazione ad organismi esterni 

- I pareri sulle proposte di ricorso all’indebitamento 

- I pareri sulle proposte di strumenti di finanza innovativa 

- I pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni 

- I pareri di regolamento di contabilità, economato- provveditorato, patrimonio e di applicazione dei 

tributi locali 

Abbiamo trattato nei precedenti numeri di questa rivista il parere sul bilancio di previsione e 
sul DUP. Tratteremo in questo numero I pareri sulle variazioni al bilancio di previsione, i pareri 
sulla salvaguardia degli equilibri e i pareri sulla gestione dei servizi e sulla costituzione e 
partecipazione ad organismi esterni. Gli altri pareri saranno oggetto di analisi nei prossimi 
numeri. 

 
Relativamente al parere sulle variazioni al bilancio di previsione, Il principio n. 3 recita: 

L’art. 175 del TUEL concede la possibilità di variare il bilancio di competenza e di cassa per 

ciascuno dei tre esercizi oggetto di previsione. La competenza a deliberare le variazioni spetta non 

solo al Consiglio, ma anche all’organo esecutivo e ai responsabili della spesa, o in assenza di 

disciplina, al responsabile del servizio finanziario. 

Il parere dell’Organo di revisione è necessario per le variazioni di competenza del Consiglio; per 

le variazioni di bilancio di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi non è previsto il 

parere, a meno che il parere non sia previsto dalle norme o dai principi contabili. 

L’Organo di revisione, però, deve verificare in sede di esame del rendiconto della gestione, 

l’esistenza dei presupposti che hanno generato le variazioni di bilancio, dandone conto nella sua 

relazione, comprese quelle approvate in corso di esercizio. 

 



Schema di sintesi delle variazioni con l’indicazione degli atti per i quali è obbligatorio il parere 

dell’Organo di revisione 

 

Normativa - principio 
contabile 4/2 

Tipo di variazione Bilancio Organo 

Art. 175 c. 5-bis lett.a)  e 
art. 187 commi 3, 3 
quater e 3 quinquies. 

Paragrafo 9.2 

Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione (sia 
presunto che accertato) consistente nella reiscrizione di economie di 
spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate 

Esercizio provvisorio Giunta 

Art. 175 c. 5-bis lett.a)  e 
art. 187 commi 3 e 3- 
quinquies.  

Paragrafo 9.2 

Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 
presunto costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo 

consuntivo approvato 

Esercizio provvisorio Giunta 

Art. 175 c. 5-bis lett.a)  e 
art. 187 commi 3 e 3- 
quinquies.  

Paragrafo 9.2 

Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 
presunto costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo 

consuntivo approvato 

Esercizio provvisorio Giunta 

Art. 175, c.5-bis lett. a)  
e 
art. 187 c. 3-sexies 

Applicazione quota del risultato di amministrazione costituita dagli 
accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, o 
risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono 
destinate 

  

Bilancio approvato Consiglio 

Art. 175 c.2 Variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi Bilancio approvato Consiglio 

Principio applicato  4/2 
paragrafo 9.1 

Variazione da riaccertamento parziale dei residui (al solo fine di 
incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario) 

Esercizio provvisorio / 
Bilancio approvato  

Responsabile 
servizio 
finanziario 

Art.175 c.4 Variazioni d'urgenza della Giunta Bilancio approvato Giunta con 
ratifica del 
Consiglio entro 
60 giorni 

Art. 175, comma 8 Variazione di assestamento generale Bilancio approvato Consiglio 

Art. 175, comma 2 Variazioni di bilancio diverse dalle precedenti Bilancio approvato Consiglio 

 

 



Sono di competenza del Consiglio le variazioni che riguardano le unità di voto. 

Sono considerate unità di voto:  

- per le entrate, la tipologia; 

- per la spesa, il programma/titolo. 

Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio devono essere deliberate entro il 30 

novembre. 

Le variazioni di competenza del Consiglio, deliberate dalla Giunta per motivi di urgenza 

debitamente motivate, devono, a pena di decadenza, essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni 

e comunque entro il 31 dicembre.  

Il parere dell’Organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio 

adottata dalla Giunta per motivi d’urgenza. 

Nel caso di mancata o parziale ratifica, l’organo consiliare deve adottare, nei successivi 30 giorni 

e comunque non oltre il 31 dicembre, i provvedimenti necessari per i rapporti eventualmente sorti 

sulla base della deliberazione non ratificata. 

Nel caso di mancata definizione dei rapporti sorti, i relativi oneri non possono essere inseriti nel 

rendiconto della gestione. Deve, pertanto, essere attivata la procedura amministrativa di 

riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio. 

Nel caso di tipologie di entrate prive di stanziamento è possibile istituire la tipologia con 

stanziamento a zero con delibera del Consiglio. 

Nelle variazioni di bilancio occorre verificare, da parte dell’Organo di revisione, il rispetto degli 

equilibri secondo il comma 6, dell’art. 162 del TUEL, del pareggio finanziario e di cassa di 

bilancio e del saldo degli obiettivi di finanza pubblica. 

Sono vietate le variazioni tra residui e competenza. 

L’assestamento generale deve essere deliberato dal Consiglio entro il 31 luglio, secondo l’art. 175 

comma 8 del TUEL. 

Il parere dell’Organo di revisione sulla proposta di variazione al bilancio e sull’assestamento 

generale deve essere articolato in un giudizio di coerenza, attendibilità e congruità.  

 

E’ chiaro che spetta al revisore verificare le conseguenze che comportano le variazioni proposte sia 

in termini di equilibrio di bilancio, sia in termini di coerenza della spesa,  con particolare attenzione 

all’attendibilità delle eventuali maggiori entrate. 

 
Per quanto riguarda i pareri sulla salvaguardia degli equilibri e il ripiano di risanamento, viene 
previsto quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 193 del Tuel Il Consiglio, tranne diversa periodicità prevista dal regolamento di 

contabilità, ed almeno entro il 31 luglio, deve provvedere a dare atto del permanere degli equilibri 

di competenza e di cassa e, in caso di accertamento negativo, adottare le misure necessarie per 

ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo: 

 



 di gestione di competenza; 

 di amministrazione; 

 di cassa; 

 nella gestione dei residui. 

La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio da parte del Consiglio, è parificata alla 

mancata approvazione del bilancio di previsione. 

L’art. 193 del TUEL enuncia l’obbligo di verifica degli equilibri per i quali spetta all’organo di 

revisione esprimere parere sull’eventuale proposta di deliberazione di variazione da sottoporre al 

Consiglio. 

I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario dovranno formulare apposite 

relazioni sullo stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni e sulla sussistenza di eventuali 

debiti fuori bilancio. 

Superando precedenti orientamenti interpretativi, si rappresenta che, richiedendo l’art. 239 del 

TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di 

deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in 

una variazione dello stesso, è necessario il parere dell’organo di revisione. 

Verifiche sugli equilibri e vincoli 

a) Per la gestione di competenza finanziaria occorre verificare: 

 l’equilibrio di parte corrente; 

 l’equilibrio di parte capitale; 

 il crono-programma lavori pubblici; 

 l’esistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali da riconoscere e finanziare. 

b)  Per la gestione di cassa: 

 che il risultato non sia negativo. 

c) Per la gestione dei residui: 

 l’accertabilità ed esigibilità dei residui attivi; 

 la congruità fondo crediti di dubbia esigibilità. 

d) Per il saldo di finanza pubblica: 

 il rispetto degli obiettivi del triennio. 

e) Per gli organismi partecipati: 

 la necessità di finanziamenti in conto esercizio o contribuzione straordinaria; 

 la necessità di copertura di perdite anche infrannuali. 

Per la verifica sulla salvaguardia degli equilibri, occorre che alla proposta di deliberazione siano 

allegati: 

a. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo 

analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su 

possibili squilibri economici;  



c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi 

e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del 

rendiconto; 

e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione 

dei residui; 

f. l’aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli 

obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica; 

g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di 

personale; 

h. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica. 

La verifica degli equilibri è importante non solo come atto previsto dalla legge, ma anche in quanto 

molto spesso si possono verificare situazioni che possono comportare squilibri finanziari che 

apparentemente non sono riscontrabili, ma che sono latenti. E’ il caso, ad esempio, di potenziali 

soccombenze per risarcimento danni o richieste di ripiani di perdite di società controllate dall’ente 

locale. In questi casi, come in altri che comportino un rischio di squilibrio finanziario, è necessario 

che l’organo di revisione si attivi comunicando con referto al Consiglio Comunale le situazioni di 

pericolo e, in caso di inerzia, alla Sezione di controllo della Corte dei conti. 

 

Sui pareri che riguardano le modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di 

partecipazione ad organismi esterni è previsto: 

I pareri relativi alla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione 

ad organismi esterni sono obbligatori per evitare i riflessi negativi sul bilancio dell’ente dalle 

gestioni dei servizi affidati ad organismi partecipati. 

Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’art. 147 quater del TUEL prevede un 

sistema di controllo interno sulle società partecipate, con monitoraggio periodico al fine di evitare 

squilibri economico-finanziari. 

I pareri riguardano sia le proposte di deliberazione di costituzione o di partecipazione ad 

organismi esterni che le modalità di gestione dei servizi strumentali, pubblici locali a rilevanza 

economica e privi di rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati all’esterno. 

L'organo di revisione secondo l’art. 3 co. 32 L. n. 244/2007 doveva asseverare il trasferimento 

delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Economia e al Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni 

della Corte dei conti. 

Il D.Lgs. 175/2016 entrato in vigore il 23 settembre 2016, detta un calendario di adempimenti al 

cui rispetto deve vigilare l’organo di revisione: 



- entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a partecipazione pubblica 

totalitaria; 

- entro il 23 marzo 2017 adeguamento degli statuti in materia di dipendenti negli organi 

amministrativi; 

- entro il 23 marzo 2017 le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione 

del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili da trasmettere alla competente 

regione; 

- entro il 23 marzo 2017 l’ente deve provvedere alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute direttamente e indirettamente con adozione di una delibera 

ricognitiva delle società oggetto di dismissione e trasmissione alla Corte dei conti e alla 

struttura di controllo; 

- entro 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono servizi 

d’interesse generale; 

- a decorrere dall’anno 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di 

razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società con trasmissione alla 

Corte dei conti e alla struttura di controllo di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 175/2016. 

L’Organo di revisione deve inoltre verificare: 

1. che per la società a responsabilità limitata a controllo pubblico lo statuto preveda la nomina 

dell’organo di controllo o di un revisore (art. 3 comma 2); 

2. che per le società per azioni a controllo pubblico la revisione non sia affidata al collegio 

sindacale (art. 3 comma 2); 

3. il rispetto del divieto di partecipare direttamente o indirettamente a società aventi a oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità 

istituzionali (art. 4 comma 1); 

4. che la partecipazione sia in società, anche consortili, per azioni o a responsabilità limitata, 

nonché il mantenimento o l’acquisto di una partecipazione, diretta o indiretta, in società 

abbiano le seguenti attività (art. 4, comma 2): 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 

modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento;  



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. 

f) al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016, 

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione 

del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo 

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 

mercato; 

5. che le società in house (art. 16) abbiano come oggetto sociale esclusivo uno o più delle 

attività indicate al punto 4 alle lettere a), b), d), ed e); 

6. che sia rispettato il divieto per le società strumentali controllate da enti locali di costituire 

nuove società e di acquisire nuove partecipazioni (escluse le holding); 

7. che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche 

mista, ovvero l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite sia 

adottata dal Consiglio e adeguatamente motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità 

istituzionali e alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la 

scelta; 

8. che la delibera di cui al punto 7 sia sottoposta a forme di consultazione pubblica e inviata 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all’Antitrust che può esercitare i 

propri poteri; 

9. che la delibera per la modifica dell’oggetto sociale che consente un cambiamento 

dell’attività, la trasformazione, il trasferimento della sede sociale e la revoca dello stato di 

liquidazione sia adottata dal Consiglio; 

10. che la scelta del socio privato sia avvenuta con procedure di evidenza pubblica; 

11. che i patti parasociali, la loro modifica o scioglimento sia deliberata dal Consiglio; 

12. che gli atti deliberativi di alienazione e costituzione di vincoli sulle partecipazioni siano 

adottati dal Consiglio; 

13. che l’alienazione della partecipazione sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione; 

14. che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito da un 

amministratore unico salvo deroga indicata nel DPCM; 

15. che nella società a responsabilità limitata a controllo pubblico sia rispettato l’equilibrio di 

genere; 

16. che nella società a responsabilità limitata a controllo pubblico non sia affidata 

l’amministrazione disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci; 

17. che nelle società a controllo pubblico i compensi spettanti agli amministratori, titolari e 

componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti siano all’interno delle fasce 

stabilite dal decreto del MEF; 



18. che gli amministratori di società in controllo pubblico non siano dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti; 

19. che gli amministratori se dipendenti della società controllante versino, fatto salvo il diritto 

della copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate,  i relativi compensi alla 

società di appartenenza; 

20. che nello statuto delle società a controllo pubblico sia: 

- prevista la possibilità di attribuire deleghe ad un solo amministratore, salvo al 

presidente se autorizzata dall’Assemblea; 

- non sia prevista la carica di vicepresidente o prevista senza compensi aggiuntivi per 

specifiche situazioni; 

- previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati 

dopo lo svolgimento dell’attività; 

- previsto il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli 

organi sociali, nonché di istituire organi diversi se non previsti dalle norme; 

- previsto il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico 

indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla 

legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza, 

anche se previsti dall’art. 2125 del codice civile; 

21. che nello statuto delle società in house sia previsto che oltre l’80% del fatturato derivi da 

compiti effettuati in favore dell’ente o dei soci pubblici e che la produzione ulteriore rispetto 

a quella prevalente sia consentita solo per conseguire economie di scala o altri guadagni di 

efficienza produttiva nell’esercizio dell’attività prevalente della società; 

22. che la società in house per l’acquisto di beni e servizi applichi il d.lgs. 50/2016; 

23. che gli organi di amministrazione delle società in house dopo 45 giorni di proroga dalla 

scadenza, in cui devono effettuare esclusivamente l’ordinaria amministrazione, decadono 

automaticamente; 

24.  che gli organi di controllo delle società in house,  dopo 45 giorni di proroga dalla scadenza, 

decadono automaticamente; 

25. che sia rispettato il divieto per le società in house con la presenza di soci privati che 

comporti controllo, potere di veto o influenza dominante sulla società, di ricevere 

affidamenti diretti dall’ente pubblico che esercita su di essa il controllo analogo; 

26. che nelle società controllate indirettamente è vietato nominare nei consigli di 

amministrazione o gestione amministratori della società controllante, tranne l’attribuzione 

di deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero per particolari comprovate 

competenze; 

27. che nel caso di ripiano perdite il provvedimento sia accompagnato da un piano di 

ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di 

recupero dell’equilibrio economico della società; 



28. che nelle società a controllo pubblico la remunerazione di comitati o organi consultivi non 

superi il 30% di quella prevista per gli amministratori; 

29. che sia rispettato il divieto di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti straordinari, 

aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la 

riduzione di quest’ultimo al di sotto del minimo di legge - per le società (escluse le quotate e 

gli istituti di credito) che per tre anni consecutivi hanno registrato perdite di esercizio 

ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali; 

30. che sia rispettato il divieto, in caso di fallimento di una società a controllo pubblico 

affidataria diretta, da parte dell’ente controllante di costituire nuove società, né acquisire o 

mantenere partecipazioni in società, se quest’ultime gestiscono i medesimi servizi di quella 

dichiarata fallita; 

31. che nelle società costituite per la realizzazione di un’opera pubblica o di un SIG, la quota di 

partecipazione del soggetto privato non sia inferiore al trenta per cento e la selezione del 

medesimo sia stata fatta con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 

9, del d.lgs. n. 50/2016 con oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della 

partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto 

o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista; 

32. che la durata della partecipazione privata alla società non sia superiore alla durata 

dell’appalto o della concessione e che lo statuto preveda meccanismi idonei a determinare lo 

scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio; 

33. che sia rispettato, per le società a controllo pubblico, l’obbligo di stabilire con 

provvedimento da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, 

criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi 

validi per le pubbliche amministrazioni; 

34. che in presenza  di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di 

funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, si sia proceduto, prima di poter 

effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a 

tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società 

interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di 

mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli 

in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale; 

35. che nel caso in cui la società partecipata dall’ente locale presenti un risultato di esercizio 

negativo, si sia provveduto ad accantonare nell’anno successivo (fatta salva la gradualità di 

cui al comma 2, dell’art. 21 del d.lgs. 175/2006) in apposito fondo vincolato un importo pari 

al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione; 

36. che nelle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, titolari di affidamento 

diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della 

produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico 

negativo, si sia proceduto alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli 

organi di amministrazione. Quanto previsto non si applica ai soggetti il cui risultato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0


economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente 

approvato dall'ente controllante. 

Inoltre l’organo di revisione deve verificare che l’ente abbia fissato con propri provvedimenti, 

da pubblicare sul sito istituzionale della società, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del d.lgs. 175/2016, ovvero delle 

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale. 

 

L’organo di revisione deve verificare le proposte di gestione di servizi esternalizzati che, se 

affidati a società in house, devono essere giustificate con una relazione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale, che dimostri la necessità dell’affidamento e il rispetto 

dei principi di economicità, efficacia ed efficienza oltre alla convenienza economica, 

sostenibilità finanziaria e compatibilità con gli aiuti di stato e libera concorrenza (art. 5 del d.lgs. 

175/2016). Deve essere, inoltre, effettuata preventivamente una valutazione sulla congruità 

economica dell’offerta ai fini dell’affidamento in house (art. 192 del d.lgs. 50/2016). E’ 

necessario, inoltre, che l’organo di revisione, nel caso di proposte di partecipazione dell’ente ad 

organismi esterni, verifichi la sostenibilità del progetto di gestione (piano industriale) soprattutto 

nella copertura dei costi in modo da evitare eventuali futuri riflessi negativi sul bilancio 

dell’ente.  

 

 
 
 
 
 
 


