ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/10/2015
DELIBERAZIONE N. 2015/C/00059 (PROPOSTA N. 2015/00539)

ARGOMENTO N.828

Oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti - Nomina triennio 2015-2018
.
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno dicianove del mese di
ottobre alle ore 09.30 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da
Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica
ordinaria.
Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA
Fungono da scrutatori i signori Francesca Paolieri, Angelo Bassi, Luca Tani
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Caterina BITI
Benedetta ALBANESE
Nicola ARMENTANO
Angelo BASSI
Leonardo BIEBER
Andrea CECCARELLI
Stefania COLLESEI
Cecilia DEL RE
Niccolò FALOMI
Massimo FRATINI
Giampiero Maria GALLO

Fabio GIORGETTI
Cosimo GUCCIONE
Francesca NANNELLI
Silvia NOFERI
Francesca PAOLIERI
Serena PERINI
Cecilia PEZZA
Andrea PUGLIESE
Fabrizio RICCI
Francesco TORSELLI
Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Miriam AMATO
Jacopo CELLAI
Angelo D'AMBRISI
Maria Federica GIULIANI
Tommaso GRASSI
Domenico Antonio LAURIA
Luca MILANI

Mario RAZZANELLI
Alessio ROSSI
Cristina SCALETTI
Luca TANI
Mario TENERANI
Giacomo TROMBI
Donella VERDI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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IL CONSIGLIO

Premesso:

- che gli artt. 234 e seguenti del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, prevedono che la revisione economico – finanziaria della gestione dei Comuni sia affidata ad un
Collegio dei Revisori composto da tre componenti nominati dal Consiglio Comunale;

- che la durata dell’incarico è triennale a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui al’articolo 134, comma 3 (articolo 235 D. Lgs. 267/2000);

- che l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato la modalità di scelta dei componenti l’Organo di revisione
prevedendo che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legge, 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 regionale, 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;

- che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato adottato il Regolamento di
attuazione dell’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, che ha istituito l’elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali presso il Ministero dell’Interno e ha definito le specifiche modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

Preso atto:

- che con Deliberazione n.60 del 22.10.2012 sono stati nominati quali componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Firenze per il triennio 2012-2015 i Sigg.ri: Stefano Pozzoli Presidente, Francesco
Terzani Componente e Vincenzo Patanè Componente, con le modalità di cui all’art. 234 del D.Lgs. n.
267/2000 come espressamente stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.7 del 5 aprile 2012;

- che il suddetto Collegio è in scadenza alla data del 22 ottobre 2015;
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- che con comunicazione prot. 238282 del 2.9.2015 (All. n.1) il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 5 del
regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
Firenze, la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria;

- che in data 23 settembre 2015, si è svolto, presso la sede della Prefettura in seduta pubblica alla presenza
del Vice-Prefetto delegato dal Prefetto Dott.ssa Rosa Milani e della Dott.ssa Marina Ristori delegata dal
Sindaco del Comune di Firenze, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Preso altresì atto del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo
di revisione, prot. 0092206 del 23.9.2015 (All. n.2), dal quale risultano estratti nell’ordine i seguenti
nominativi:
Fiaschi Francesco – designato per la nomina;
Maio Raffaele – designato per la nomina;
Romoli Daniela – designata per la nomina;
Caprili Alessandro – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
Quiriconi Daniele - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
Michelotti Francesco - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
Melai Massimo - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
Baccelli David - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
Massai Maurizio - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati.

Considerato che i primi tre estratti designati per la nomina hanno accettato la carica:
Fiaschi Francesco con comunicazione prot. 269064 del 2.10.2015, Maio Raffaele con comunicazione prot.
262119 del 25.9.2015 e Romoli Daniela con comunicazioni prot. 261380 del 25.9.2015 e prot. 267090 del
1.10.2015 e che a tali comunicazioni sono allegati il curriculum di ciascuno (All. n. 3);

Preso atto delle ulteriori dichiarazioni unite all’atto di disponibilità, sulle cause di incompatibilità
all’assunzione della carica, ai sensi degli artt. 236 e 238 del Dlgs n.267/2000 e delle specifiche successive
dichiarazioni rese da ciascuno (All.n.4);

Preso atto delle dichiarazioni che i revisori hanno inviato all’Amministrazione comunale circa gli incarichi di
revisione svolti presso Enti Locali (All. n.3);
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Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art.5 comma 4 del D.M. 23/2012 alla nomina del Collegio dei
Revisori dei conti per il triennio 2015-2018, conferendo, ai sensi dell’art.6 comma1 dello stesso D.M. n.
23/2012, la carica di Presidente alla Dott.ssa Daniela Romoli, in quanto risulta aver ricoperto, a parità di
numero di incarichi di revisore presso Enti locali, incarichi in Enti Locali che complessivamente hanno
maggiore dimensione demografica, così come risulta dai dati comunicati dall’ufficio Statistica del Comune
di Firenze (All. n.5);

Visto l'art. 241, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 ove si prevede: “L’Ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina” secondo le modalità e i criteri posti dallo stesso articolo
(con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della
Programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori);
Dato atto che il limite massimo del compenso spettante ai revisori, così come stabilito dal sopracitato art. 241
del D.Lgs. 267/2000, è stato fissato dal Decreto Ministeriale 20.05.2005;

Ritenuto di definire il compenso annuo onnicomprensivo spettante ai componenti del nuovo collegio
prendendo a riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della precedente nomina dei
revisori e corrispondente al limite massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune di Firenze
ai sensi della Tab. A del DM del 20.5.2005, diminuito del 10% ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto legge
del 31.5.2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010,
n. 122. e modificato dall'art. 10, comma 5, del Decreto legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2015, n. 11 e senza applicazione delle maggiorazioni di legge
previste all’art.1 lettere a) e B) del DM del 20.5.2005;

Ritenuto di stabilire in € 15.000,00 il compenso base annuale di ciascun componente il collegio, al quale è
applicata la diminuzione del 10%, cui si aggiunge IVA e oneri previsti per legge se dovuti, per ciascun
componente, in base alle disposizioni di cui al D.M. 20.05.2005;

Considerato che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, del
50% per il Presidente, pari ad € 7.500,00 per un totale di € 22.500,00 al quale è applicata la diminuzione del
10%, oltre IVA e oneri previsti per legge se dovuti;

Ritenuto pertanto di applicare per l’anno 2015 la riduzione del 10% del compenso base annuale dei tre
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di applicare la riduzione per gli anni 2016-2017-2018,
qualora la disposizione venga prorogata, come stabilito dall’art.6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con
L.122/2010;
Visto lo Statuto dello Studio Mannucci – Dottori commercialisti associati, quale associazione professionale,
a cui è associata la Dott.ssa Daniela Romoli, nel quale è indicata l’attività svolta dalla stessa come Dottore
Commercialista e attività connesse, complementari e sussidiarie (art. 2 dello Statuto associativo), e la
ripartizione dei proventi derivati dall’esercizio di tali attività (art. 9 dello Statuto associativo), così come
indicato nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 1991 n. 445523;
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Considerato inoltre che 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, ogni altra spesa di
trasferta essendo ricompresa nella indennità annua;

Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “Le modalità di calcolo dei rimborsi
se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione”;

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità di tale rimborso prevedendo
che nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio e nel caso di utilizzo di
mezzo proprio spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso, come
previsto dall’art. 77 bis comma 13 del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge del. 6 agosto 2008, n. 133, in applicazione a quanto affermato con
i principi di risparmio della manovra del D.L. 78/2010 (Dipartimento Ragioneria dello Stato prot. 54055 del
21/04/2011; Corte dei Conti della Sicilia parere nr. 30/2012);

Considerato inoltre di specificare che la presenza del componente il Collegio, non residente nel Comune di
Firenze, per dare diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere “necessaria o richiesta presso la sede
dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni”, così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale
sopra richiamato e in analogia a quanto disciplinato dall’art. 84 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente
al rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, così come interpretato in vari pareri del Ministero dell’Interno e della Corte dei
Conti nei quali è chiarito che per “presenza necessaria” si deve intendere “quella riconducibile ad obiettive
esigenze connesse allo svolgimento del mandato che si contrappone alla presenza facoltativa o discrezionale
rimessa all’apprezzamento soggettivo dell’interessato, ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo
giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di scelta diversa per l’esercizio della funzione”;

Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del Dlgs n. 267/2000 che prevede che l’importo annuo del
rimborso delle spese di cui sopra, 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;

Visto l’articolo 235 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 che stabilisce che “L’organo di revisione dura in carica
tre anni
Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30.3.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2015, il Bilancio triennale 2015/2017 e la relativa relazione previsionale e
programmatica;
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Visto la deliberazione di Giunta n.259 del 10.7.2015 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2015 ed in particolare lo stanziamento assegnato al capitolo 930 “Indennità per Collegio dei Revisori dei
Conti” e al capitolo 935 “Compensi per collaborazioni coordinate e coordinative componenti collegio dei
revisori dei conti”;

Visto il vigente “Regolamento di contabilità del Comune di Firenze” (artt. 88-98);

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ed il parere
favorevole di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

a) di nominare componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze per il triennio 2015-2018:

-

Daniela ROMOLI, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel registro dei Revisori Contabili,
in qualità di Presidente del Collegio;

-

Francesco FIASCHI, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in qualità di
sindaco revisore;

-

Raffaele MAIO, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al registro dei
Revisori contabili, in qualità di sindaco revisore;

b) di dare atto che la durata dell’incarico è triennale a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla
data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui al’articolo 134, comma 3 (articolo 235 D. Lgs. 267/2000);

c) di stabilire la cifra di € 15.000,00 quale compenso annuale di ciascun componente il collegio, cui si
aggiunge IVA e oneri previsti per legge se dovuti, (oltre al rimborso spese viaggio massimo del 50% del
compenso annuo al netto degli oneri fiscali e contributivi secondo le modalità definite nella parte narrativa
del presente atto);

d) di stabilire la cifra di € 22.500,00 quale compenso annuale del Presidente del Collegio, oltre IVA e oneri
previsti per legge se dovuti;
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e) di applicare per l’anno 2015 la riduzione del 10% del compenso base annuale dei tre componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti e di applicare la riduzione per gli anni 2016-2017-2018, qualora la
disposizione venga prorogata, come stabilito dall’art.6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con
L.122/2010;
f) di dare atto che con successivi atti determinativi si provvederà ad assumere i conseguenti impegni;
g) di prevedere la trasmissione alla Prefettura di Firenze della copia della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 15/10/2015

Il Dirigente/Direttore
Roberto Caselli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 16/10/2015

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del
Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

19:

Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,
Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania
Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini,
Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione,
Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia
Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci

contrari

3:

Silvia Noferi, Francesco Torselli, Arianna Xekalos,

astenuti

0:

non votanti

0:

essendo presenti 22 consiglieri
LA PROPOSTA E’ APPROVATA.
Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Pagina 7 di 9

Delibera di Consiglio n°: 2015/C/00059-2015/00539

Silvia NOFERI, Francesca PAOLIERI, Francesco TORSELLI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di legge, il presente provvedimento e sostituisce il consigliere Tani con il consigliere Pugliese in
qualità di scrutatore.

favorevoli

18:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

1:

Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,
Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania
Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini,
Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione,
Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea
Pugliese, Fabrizio Ricci,

Arianna Xekalos,

essendo presenti 19 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 18 VOTI A FAVORE
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ
- ALLEGATO 3 - CV E DICHIARAZIONI
- ALLEGATO 2 - VERBALE PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE NOMINATIVI
- ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE SCADENZA INCARICO ORGANO DI REVISIONE
- ALLEGATO 5 - DATI POPOLAZIONE ENTI LOCALI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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