
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli artt. 234-241, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la revisione economico-

finanziaria, ed in particolare: 

• l’art. 234, c. 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 

composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto 

all’albo dei ragionieri; 

• l’art. 235, c. 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i 

suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente 

locale; 

Visto inoltre: 

• l’art. 16, c. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il quale prevede, a decorrere dal primo 

rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di 

conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco 

a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le 

modalità definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge 

stessa; 

• l’art. 16, c. 25-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (comma introdotto dal D.L. n. 124/2019) 

il quale prevede: “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione 

economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, 

provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma 

associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il 

componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, 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, o comunque nella fascia di più elevata 

qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”; 



• il D.M. Ministero dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per 

l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di 

revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative 

delle modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; 

• il D.M. 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’art. 16, c. 25, D.L. 

n. 138/2011; 

 

Atteso che questo comune ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina 

del collegio dei revisori dei conti; 

 

Considerato che in data 16/09/2022 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori del Comune 

di Caserta, nominato con deliberazione di C.C.  n. 70 del 17/09/2019, ulteriormente prorogato di 

45 giorni ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, D.L. 16 maggio 1994, 

n. 293 

Dato e preso atto che: 

a) con nota prot. n. 112040 in data 06/10/2022, la Prefettura – Ufficio territoriale di 

Governo di Caserta ha trasmesso il verbale relativo all’estrazione dei nominativi dei 

componenti il Collegio dei Revisori  

b) i nominativi estratti risultano essere i seguenti, il primo e il secondo dei quali sono 

designati per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di 

estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del 

soggetto da designare: 

 

N. Nominativo N. Estratto 

1 ALFANO Gioacchino Designato per la nomina a componente 

2 MORANO Ciriaco Designato per la nomina a componente 

3 GUIDA Guido Designato come riserva 

4 FUSCO Francesco Designato come riserva  

5 TAGLIALATELA Giuseppe Designato come riserva  

6 TINO Nicola Designato come riserva 

 



Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 

236, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello 

stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico degli estratti 

Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’art. 16, c. 25-bis, D.L. n. 138/2011, citato 

integralmente in premessa, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione 

economico-finanziario previsti dalla legge, il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta 

dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente, 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, o comunque nella fascia di più elevata 

qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento; 

Richiamati 

- l’art. 55 c. 2 del il Regolamento delle Attività Consiliari del Comune di Caserta che recita 

“Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente 

dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, 

l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone”. 

- l’art 58 del citato Regolamento che disciplina le modalità di realizzazione del voto 

segreto 

Considerato che 

1) Al fine di individuare fra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti coloro i quali fossero interessati a ricoprire l’incarico è stata esperita una 

manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai 

sensi del regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, 

2) Con il citato avviso è stato disposto che le manifestazioni di interesse già inoltrate, 

precedentemente all’avviso di cui al punto 1) si intendono validamente presentate ai fini dello 

Stesso. 

Dato atto che a seguito della richiesta di manifestazione di interesse hanno inoltrato la loro 

candidatura 14 soggetti riportati nell’allegato a) alla presente proposta di deliberazione; 

Ritenuto di porre in votazione la nomina del revisore che può svolgere il ruolo di presidente del 

collegio; 

Preso atto che, con voti ………., il revisore eletto presidente del collegio è: 

……………………………. 



Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto: 

Nominativo Funzioni 

 Presidente 

 Componente 

 Componente 

 

Visto inoltre l’art. 241, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al 

Collegio dei revisori dei conti è stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 

 

Considerato che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del 

compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'Ente Locale definisce il compenso 

spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetta una 

maggiorazione del 50%.  

 

Ritenuto, pertanto, necessario determinare il compenso da riconoscere ai componenti del 

Collegio, secondo quanto stabilito dal DM del 21/12/2018, nell’ambito: 

- di un limite massimo rappresentato dall’importo previsto per la fascia demografica di 

appartenenza del Comune di Caserta, oltre le maggiorazioni per eventuale superamento della 

spesa corrente annua procapite e della spesa per investimenti annua procapite rispetto alla media 

nazionale per fascia demografica; 

- di un limite minimo rappresentato dalla fascia immediatamente inferiore rispetto a quella di 

appartenenza; 

 

Preso atto che: 

- la popolazione del Comune di Caserta alla data del 31 dicembre 2021 è pari a n. 74.471 

abitanti per cui, secondo quanto stabilito dal DM del 21/12/2018, la fascia demografica di 

appartenenza è quella per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 

- ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del Comune 

ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per 

la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie 

funzioni; 

- il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n. 89 del 23 

giugno 2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 prevede che l'importo 

annuo del rimborso spese, 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 fiscali e contributivi; 

- le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal Regolamento di contabilità, 

sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 

svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a 



seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla 

normativa; 

 

Ritenuto di determinare, ai sensi  del D.M. 21 dicembre 2018 e della normativa sopra 

richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti oltre, per il solo 

compenso, a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti: 

 

 

 

Preso atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nel bilancio di Previsione 

2022/2024 al capitolo 46; 

 

 

DELIBERA 

Che tutto quanto in premessa forma parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. di eleggere quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Caserta il 

Dott. __________________________, risultato con n. _________ il candidato con 

maggior numero di voti.  

2. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione della Prefettura di Caserta, 

giusta verbale del 4 ottobre, trasmesso al Comune di Caserta in allegato alla nota prot. 

122243 del 06/10/2022 e acquisito al protocollo generale al n. 112040 del 06/10/2022. 

3. di nominare, come in effetti nomina, il collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-

2025 come di seguito composto: 

 

Nominativo Presidente (+50%) Componenti 

   

   

   

4. di attribuire, ai sensi dell’art. 241 comma 2 del Tuel, al Presidente dell’Organo di 

revisione la maggiorazione annua del compenso base del 50%; 

5. di determinare come segue i compensi su base annua dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti oltre, per il solo compenso, a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto 

dovuti: 

DESCRIZIONE Presidente (+50%) Componenti 

A) Compenso annuo 
                          

27.615,00  

                       

18.410,00  

B) Rimborso spese documentate 

(max 50%) 

                          

13.807,50  

                         

9.205,00  

TOTALE  
                          

41.422,50  

                       

27.615,00  

 

DESCRIZIONE Presidente (+50%) Componenti

A) Compenso annuo                           27.615,00                        18.410,00 

B) Rimborso spese documentate (max  50%)                           13.807,50                          9.205,00 

TOTALE                           41.422,50                        27.615,00 



6. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla 

seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio: 

-nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

- 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 del Comune (chilometri risultanti per il viaggio 

andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e 

parcheggio, con la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il 

professionista dovrà esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso 

chilometrico;  

7. di dare atto che la spesa complessiva massima dovuta è stanziata, per periodi di 

esigibilità, nel vigente bilancio di previsione 2022/2024 al cap. 46;  

8. di comunicare al Tesoriere, ai sensi dell’art 234 comma 4 del Tuel, i nominativi dei 

soggetti a cui è affidato l’incarico, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera 

di nomina; 

9. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti nominati, ai fini 

dell’immediato insediamento; 

10. di rendere il presente provvedimento, a seguito di separata votazione, riportante l’esito di 

cui in premessa, immediatamente seguibile ex art. 134, 4° comma, del TUEL. 


