
E
’ giunta l’ora di metter 
mano al Testo Unico su-
gli  enti  locali.  Dopo  
l’emanazione  del  dlgs  

267/2000, sono intervenute mol-
te norme che hanno modificato 
l’impianto iniziale del Tuel. Ma 
quello che interessa ad Ancrel so-
no le modifiche da apportare sia 
al testo normativo che al Regola-
mento sulla nomina e funziona-
mento dell’Organo di revisione 
degli enti locali. Se ne è discusso 
al  Consiglio  Nazionale  Ancrel  
del 15 gennaio scorso. L’Ancrel 
Veneto ha proposto le seguenti 
modifiche:

- funzioni dell’organo di re-
visione: si prevede una comple-
ta riscrittura dell’art.  239 del  
Tuel con la previsione dettaglia-
ta di tutti i pareri richiesti all’or-
gano di revisione; sul personale 
si richiede di ritornare alla sola 
attestazione di copertura finan-
ziaria da parte del revisore per 
quanto riguarda la costituzione 
del fondo; deve, inoltre, essere 
previsto per legge il termine di ri-
lascio pareri per ogni tipologia ri-
chiesta;

-  collegio  revisori  anche  
per i comuni con popolazio-
ne superiore ai 5 mila abitan-
ti: oggi la norma prevede la nomi-
na di tre revisori solo per i comu-
ni superiori a 15 mila abitanti; 
data la complessità degli adem-
pimenti è necessario abbassare 
la soglia e prevedere il collegio 
dei revisori anche per i comuni 
superiori a 5 mila abitanti;

- nuova fascia per enti con 
popolazione da 15 a 50 mila 
abitanti: si prevede una nuova 
fascia di enti da 15 mila fino a 50 
mila abitanti in modo da diffe-
renziare le nomine dei revisori 
sulla base di maggiore esperien-
za per gli enti di più grandi di-
mensioni; per l’iscrizione alle pri-
me due fasce (enti fino a 5 mila 
abitanti, enti da 5 a 15 mila abi-
tanti) rimangono le prescrizioni 
attuali; per accedere alla terza 
fascia (da 15 a 50 mila abitanti) è 
necessario avere almeno 10 anni 
di iscrizione all’Odcec o al regi-
stro revisori legali e aver ricoper-
to almeno tre incarichi triennali 
di revisione in enti locali e quat-
tro per iscriversi alla quarta fa-
scia (enti con popolazione supe-
riore ai 50 mila abitanti);

- primo accesso all’elenco 
dei revisori degli enti locali: 
per accedere (per coloro che non 
sono mai stati iscritti all’elenco), 
è necessario un tirocinio obbliga-
torio di 18 mesi presso un tutor 
iscritto nell’elenco di fascia 3 che 
svolge almeno un incarico nel pe-
riodo di tirocinio (con partecipa-
zione del tirocinante a tutte le ve-
rifiche in almeno un ente) ovve-
ro aver frequentato un corso ba-
se  teorico-pratico  riconosciuto  
dal ministero dell’interno o Uni-
versitario post-laurea di almeno 
48 ore con superamento di un te-
st finale del Ministero dell’Inter-

no;
- mantenimento nell’elen-

co dei revisori degli enti loca-
li: per il mantenimento nell’elen-
co (o reiscrizione) è obbligatorio 
aver frequentato (e superato il te-
st di ogni lezione di minimo due 
ore) un corso per revisori degli 
enti locali con il conseguimento 
di almeno 10 per crediti specifici 
in materie condivise dal ministe-
ro dell’interno inerenti agli enti 
locali e 10 crediti in materie con-
divise dal ministero dell’econo-
mia e delle finanze per la revisio-
ne legale inerenti alla contabili-
tà pubblica;

-  eliminazione del  limite  
sullo svolgimento di più di 
due incarichi nello stesso en-
te: al comma 1 dell’art. 235 del 
D.Lgs. 267/2000 prima delle pa-
role «per più di due volte nello 
stesso ente locale» va aggiunto 
l’avverbio «consecutivamente»;

-  eliminazione del  limite  
degli incarichi: spetta al revi-
sore determinare se è in grado di 
svolgere  l’incarico  compatibil-
mente alla sua organizzazione e 
ai suoi incarichi già assunti; si 
prevede pertanto l’eliminazione 
del limite sull’assunzione degli 
incarichi di cui all’art. 238 del 

dlgs 267/2000;
- determinazione dei com-

pensi spettanti ai revisori: la 
tabella allegata al decreto mini-
steriale che determina i compen-
si  per  l’organo  di  revisione  
dell’ente locale, deve stabilire il 
compenso spettante al revisore 
in base alla fascia demografica 
di appartenenza dell’ente;

- questionari revisori enti 
locali per la Corte dei conti: 
la relazione al rendiconto e al bi-
lancio consolidato e il parere sul 
bilancio di previsione dell’orga-
no di revisione devono essere ri-
lasciati  su  format  obbligatori  
conformati in accordo con la Cor-
te dei conti e sostituiscono i que-
stionari oggi in uso; dette relazio-
ni e pareri dovranno essere tra-
smessi dall’organo di revisione 
attraverso il portale della Corte 
dei conti entro 30 giorni dall’ap-
provazione del bilancio di previ-
sione o del rendiconto da parte 
degli organi consiliari;

-impossibilità di espressio-
ne di parere da parte dell’or-
gano di revisione: la norma de-
ve prevedere che in situazioni 
specifiche da individuare per leg-
ge, l’organo di revisione possa di-
chiarare l’impossibilità di proce-

dere al rilascio del parere con 
conseguente denuncia agli orga-
ni competenti (prefettura e Cor-
te dei conti); a seguito della de-
nuncia, la prefettura deve convo-
care entro otto giorni il rappre-
sentante legale dell’ente e l’orga-
no di revisione e prendere gli op-
portuni provvedimenti;

- revoca dell’organo di revi-
sione: l’eventuale delibera di re-
voca dell’organo di revisione non 
può dar luogo ad effetti giuridici 
immediati se non preceduta da 
un incontro con il Prefetto che, 
sentite le parti, può dar corso al-
la revoca stessa oppure rigettar-
la; resta impregiudicata comun-
que la possibilità di opposizione 
delle parti che però non sospen-
de il provvedimento del prefetto;

- sorteggio nominativi dei 
revisori su base regionale: da-
ta la diversa composizione degli 
enti nelle varie regioni, è neces-
sario mantenere il sorteggio su 
base regionale;

-  nomina  del  presidente  
del collegio dei revisori: l’at-
tuale Elenco di fascia 3 dal quale 
attingono gli enti per la nomina 
da parte dell’organo consiliare 
del presidente del collegio dei re-
visori, viene suddiviso in tre sot-

tofasce; la prima per la nomina 
in provincie, capoluoghi di pro-
vincia ed enti con più di 50 mila 
abitanti; la seconda per enti con 
più di 15 mila e fino a 49.999 abi-
tanti; la terza con più di 5 mila e 
fino a 14.999 abitanti. L’iscrizio-
ne al suddetto elenco è possibile, 
nella prima sottofascia se si è già 
svolto  almeno  due  incarichi  
triennali con l’incarico di presi-
dente di collegio e almeno un in-
carico triennale per la seconda 
sottofascia. Non sono richiesti in-
carichi di presidente per la terza 
sottofascia. Per tutti, l’iscrizione 
è consentita nella fascia 3 solo se 
nell’ultimo anno prima dell’iscri-
zione si sono conseguiti almeno 
24 crediti in convegni e/o corsi 
per revisori degli enti locali rico-
nosciuti dal ministero dell’Inter-
no. Il Consiglio nazionale Ancrel 
elaborerà le proposte che gli per-
verranno e presenterà a breve al 
ministero dell’Interno un docu-
mento di sintesi con la richiesta 
delle modifiche da apportare al 
Testo Unico, al regolamento e al 
dm che fissa i compensi spettan-
ti ai revisori.

*Presidente Ancrel Veneto

Le proposte dell’Ancrel Veneto in vista della prossima riscrittura del Testo unico enti locali

Funzioni da rivedere. Collegio nei comuni sopra i 5 mila
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associazione nazionale certificatori
e revisori degli enti locali

sede: legnago (vr) via cavour, 3
tel. 0442/600100 – veneto@ancrel.it

IN COLLABORAZIONE CON

da martedì 15 febbraio 2022
12 lezioni singole di due ore in webinar

acquistabili singolarmente o in pacchetto da 5, 8 o 12 – prezzi a partire da 50 €
per amministratori, responsabili di servizio e revisori di enti locali

con riconoscimento crediti per l’iscrizione/mantenimento all’Elenco Revisori del Ministero dell’Interno e, per gli iscritti all’ODCEC, per la FPC

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel. 0442/600100   - www.servizientilocali.it - Mail: info@servizientilocali.it

FORMAZIONE ENTI LOCALI 
WEBINAR 2022

PROGRAMMA DEL CORSO 
15 febbraio 2022 - Dott. Piero Rossignoli
IL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE

DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL PNRR

22 febbraio 2022 - Dott. Alberto Barbiero
APPALTI OPERE E INCARICHI 

PROFESSIONALI DEGLI EE.LL. ANCHE IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR

1 marzo 2022 - Dott. Tiziano Tessaro
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI 

LOCALI CON IL PNRR

8 marzo 2022 - Dott. Piero Rossignoli
IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI 

15 marzo 2022 - Dott. Tiziano Tessaro
LE VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI 

SUL PNRR DEGLI ENTI LOCALI

22 marzo 2022 - Dott. Alberto Barbiero
APPALTI E INCARICHI NELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE DA ENTI LOCALI
29 marzo 2022 - Dott. Matteo Barbero

LA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI

5 aprile 2022 - Dott. Giampiero Pizziconi
IL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI

ANCHE ALLA LUCE DEL PNRR
12 aprile 2022 - Dott. Giampiero Pizziconi

IL PERSONALE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
DA ENTI LOCALI

19 aprile 2022 - Dott. Massimo Venturato
LA RIFORMA DEL TUEL

ORIENTAMENTI E NOVITÀ
26 aprile 2022 - Dott. Matteo Barbero

LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI EE.LL. IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR

3 maggio 2022 - Dott. Massimo Venturato
LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

PROFILO RELATORI 
Dott. Tiziano Tessaro - Magistrato della Corte dei conti – Sezione di controllo per
l’Emilia Romagna. Direttore della rivista “La Gazzetta degli Enti Locali” e Direttore tecnico
della rivista sugli enti locali “Comuni d’Italia”. Docente presso l’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli e Università degli Studi Roma Tre. Componente delle Sezioni
Riunite e del Consiglio di Amministrazione della Corte dei conti.

Dott. Giampiero Pizziconi - Magistrato della Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Professore a contratto e
Direttore Scientifico del Master post laurea in gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni presso l’Università Mercatorum. Docente al Master di Pubblica
Amministrazione presso la Challenge School dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Dott. Alberto Barbiero - Consulente amministrativo-gestionale in materia di appalti
pubblici, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato, organizzazione dei
servizi pubblici locali e delle società partecipate e regolamentazione della gestione del
patrimonio. Collaboratore del quotidiano Il Sole 24 Ore.

Dott. Massimo Venturato - Commercialista, revisore Legale e giornalista
pubblicista. Presidente Ancrel Veneto. Professore a contratto presso l’Università di
Verona – Dipartimento Scienze Giuridiche e presso l’Università Mercatorum.

Dott. Matteo Barbero - Dirigente del Servizio finanziario, economale e patrimonio
del Comune di Acqui Terme (AL). Giornalista pubblicista. Collaboratore di Italia Oggi.

Dott. Piero Rossignoli - Dirigente di Area Supporto Economico Finanziario della
Provincia di Verona.

DI MASSIMO VENTURATO*
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