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C O P I A  
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO 

n. 34 del 27-09-17 
  

OGGETTO 

NOMINA  REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO PER IL PERIODO 2017-2020 

 
 

 
   

L'anno  duemiladiciassette    e questo giorno  ventisette del  mese di settembre  alle ore 
15:00, nell’apposita sala riunioni della Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, 
si è riunito il consiglio in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, seduta Pubblica. 

  Dei sigg.ri Componenti il Consiglio  assegnati a  questa Unione Montana ed in carica: 
 
   Mongatti Giampiero A Triberti Tommaso A 
Di Bua Giancarro Simone P Ciaranfi Viola A 
Stefani Giulia P Bassetti Paolo P 
Carpini Enrico P Menghetti Cristian A 
Dreoni Andrea A Donatini Fabrizio P 
Omoboni Paolo P Ridolfi Mauro A 
Cerbai Sandra P Ignesti Federico P 
Timpanelli Gabriele P Boni Fabrizio P 
Margheri Luca P Piccirillo Claudio A 
Masini Claudia P Bertini Tatiana P 
Passiatore Stefano P Rossi Viviana P 
Latronico Patrizio A Izzo Roberto P 
Scarpelli Claudio P Degl'Innocenti Simona P 
Ballini Michele A Bedeschi Carlo A 
Tonini Francesco A Valli Ilenia A 

   
ne risultano presenti n.   18 e assenti n.   12. 

  
  PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo. 
  PARTECIPA il  SEGRETARIO dott. Barni Caterina, incaricato della redazione del presente 

verbale. 
      SCRUTATORI i sigg.ri: Timpanelli Gabriele.  
   SCRUTATORI i sigg.ri: Margheri Luca.  
   SCRUTATORI i sigg.ri: Bertini Tatiana.  
   
 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO:  

- Che l’attuale Revisore dei Conti, Dott.ssa Catia Segnini, con studio in Via Vinzaglio,19 a 
Grosseto (GR) Codice Fiscale: SGNCTA62D61D656S è stata nominata revisore dei conti 
dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello per il triennio 2014/2017 con Deliberazione di 
Consiglio n. 26 del 02/09/2014;  
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RICHIAMATI:  

• L’art. 41 del vigente statuto dell’Unione, il quale stabilisce che il Revisore Unico dei 
Conti è scelto e nominato in applicazione delle normative e regolamenti vigenti, previa 
verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e d’impedimento, di cui all’art. 
236 del D. Lgs. n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello 
stesso D. Lgs. Il Revisore Unico dei conti dura in carica tre anni e gli competono le 
funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità; 

• L’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000,(come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito 
nella L. 7 dicembre 2012, n. 213), il quale al comma 3 prevede che “nei comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((salvo quanto previsto 
dal comma 3-bis,)) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di 
comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e 
scelto tra i soggetti di cui al comma 2” ed al comma 3bis “((3-bis. Nelle unioni di 
comuni che esercitano in  forma  associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni 
che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di  
revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni 
che fanno parte dell'unione));  

• L’ art. 235 del D. Lgs. N. 267/2000 (come modificato dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, 
convertito dalla L. 23 giugno 2014 n. 89)  il quale al comma 1 prevede che “1. L'organo 
di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all'articolo 134, comma 
3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello 
stesso ente locale)) 

• L’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D. L. 66/2014 e convertito 
nella L. 23 giugno 2014, n. 89), il quale al comma 5 stabilisce che “5. Per la 
determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della 
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto 
attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più 
popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte 
dell'unione.” Ed al comma 6 bis “ ((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di  
viaggio  e per vitto e alloggio, 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)).  

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, pur avendo una popolazione pari 
a n. 64.032 abitanti (dato al 31/12/2016) ma non svolgendo tutte le funzioni fondamentali dei 
comuni membri, potrà avvalersi di un unico revisore e non di un collegio;  

VISTO inoltre il comma 25 dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (come convertito nella 
L. 14 settembre 2011, n. 148) che stabilisce “25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di 
revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli 
enti locali sono 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.”  

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 emanato in 
attuazione della norma sopra citata e con il quale vengono adottate le nuove modalità per la 
nomina dei revisori dei conti degli enti locali;  

DATO ATTO che con nota prot. n.11657 del 18/07/2017 e con nota prot. n.11857 del 
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21/07/2017 è stata data comunicazione alla Prefettura di Firenze della scadenza al 02/09/2017 
dell’attuale revisore dei conti, Dott.ssa Catia Segnini con richiesta di avvio del procedimento 
per la selezione del nuovo revisore;  

RICHIAMATA la nota prot. UMCM 13249/2017 del 23 agosto 2017 con al quale la Prefettura 
di Firenze comunicava l’elenco dei nominativi degli estratti, nonché il verbale della seduta 
pubblica di estrazione avvenuta nella stessa data, da cui risultano essere stati individuati i 
seguenti nominativi:  

1. MARINI ACHILLE designato per la nomina 

2. BORRELLO MICHELE per eventuale rinuncia o impedimento del designato 

3. DEL GHINGARO GIORGIO per eventuale rinuncia o impedimento del designato  

PRESO ATTO che il primo nominativo, tempestivamente contattato, ha dato al propria 
disponibilità a svolgere l’incarico di Revisore Unico dell’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico di Revisore, 
mantenuta agli atti dall’ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;  

RICHIAMATA la “Tabella A”, allegata all’art. 1 del decreto ministeriale 20/05/2005 con la 
quale il Ministero degli Interni fissa i limiti massimi del compenso base annuo spettante ai 
revisori dei conti, così come stabilito dall’art. 241 del TUEL, determinandolo in relazione alla 
classe demografica dell’ente locale;  

VISTO l’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, il 
quale stabilisce che per le Unioni di Comuni il riferimento alla classe demografica dell’ente 
attiene alla classe del comune totalmente montano più popoloso facente parte dell’unione, che 
nel caso specifico risulta essere il Comune di Borgo San Lorenzo, con n. 18.405 abitanti, alla 
data del 31/12/2016;  

CONSIDERATO inoltre che non sussistono i presupposti per l’applicazione delle 
maggiorazioni previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2005, e che pertanto, in base alla 
“tabella A” allegata al sopraccitato decreto, il limite massimo del compenso base annuo 
spettante al revisore dei conti per l’Unione Montana dei Comuni del Mugello risulta essere € 
8.240,00, che diventa di € 7.416,00 con la riduzione del 10% prevista dalla L. 122/2010 (in 
vigore fino al 31/12/2017);  

CONSIDERATO che è opinione diffusa che l'incarico di Revisore unico comporti un impegno 
più gravoso rispetto a quello di componente del collegio dei revisori, e che non è possibile fare 
adeguamenti in corso di mandato al compenso spettante al revisore, posto che il comma 7 della 
art.241 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina; 

CONSIDERATO che la misura del compenso deve rispondere a criteri di adeguatezza, 
sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, come confermato dall'art.2233 del 
Codice Civile; 

CONSIDERATO 

• la deliberazione 103/2017/QMIG della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo 
per la Lombardia in cui emerge che la "Sezione è portata a ritenere che, dall’attuale 
metodo legale di determinazione del compenso dei revisori definito dall’art. 241 del 
TUEL e dal DM 20 maggio 2015, interpretato alla luce delle disposizioni sopra 
richiamate e dei principi individuati dalla giurisprudenza, possa ricavarsi l’esistenza, 
oltre che di un limite massimo, anche di un limite minimo al predetto compenso. 
Quest’ultimo può essere ragionevolmente individuato nel limite massimo della fascia 
demografica appena inferiore della griglia definita dal DM 20 maggio 2005".  
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• la deliberazione 16/SEZAUT/2017QMIG della Corte dei Conti Sezione delle 
Autonomie che "pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 103/2017/QMIG, 
enuncia il seguente principio di diritto: “L’individuazione di limiti minimi del 
compenso dei componenti dell’organo di revisione degli enti locali non compete alla 
Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131.”  

• l'atto di orientamento del 13/07/2017 dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali del Ministero dell'Interno secondo cui "la commisurazione del 
compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad 
ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al 
sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole 
individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che 
può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica 
immediatamente inferiore" 

DATO ATTO che il compenso annuo percepito dal Revisore uscente era stato quantificato 
inizialmente in € 6.000,00 (oltre contributi previdenziali ed IVA) e poi ridotto ad € 5.400,00 per 
effetto della riduzione obbligatoria del 10% previsto in applicazione del decreto legge del 31 
maggio 2010, n.78; 

CONSIDERATO che la riduzione obbligatoria del 10% prevista in applicazione del decreto 
legge del 31 maggio 2010, n.78, come da ultimo modificato dall'art.13, comma 1 del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n.244 è stata prorogata a tutto il 2017; 

VISTO che l’art. 3 del decreto ministeriale 20/05/2005 stabilisce che al revisore dei conti spetti 
anche 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;  

RICHIAMATO il comma 6 bis dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale fissa il limite 
massimo annuo consentito per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
stabilendo che non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito al revisore;  

PRESO ATTO che l’Ente è dotato del “Regolamento per il trattamento economico delle spese 
di viaggio sostenute dagli amministratori” (Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 
7/04/2014) e che pertanto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal 
revisore dei conti può essere rapportato a quello di un amministratore, come per altro stabilito 
dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana con delibera n. 204 del 9 
dicembre 2010 e la Corte dei Conti sezione regionale per la Lombardia con delibera n. 13 del 25 
gennaio 2011 e con delibera n. 378 del 20 agosto 2012;  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 4 del 14/03/2017 con la quale si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione, rilasciate dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Caterina Barni, 
anche Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000;  

 
UDITO il Presidente Omoboni , il quale illustra la proposta;  
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri:  

- Consigliere Bassetti Paolo; 
- Segretario Dott. Caterina Barni, la quale risponde alla domanda sollevata dal 

Consigliere Bassetti;  
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- Consigliere Carpini Enrico, il quale dichiara l’astensione al voto del proprio gruppo;  
- Consigliere Bassetti Paolo, il quale dichiara il voto favorevole del proprio gruppo;  

 
VERIFICATO che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente Omoboni mette in votazione la 
proposta;  
(Il tutto come risulta dal verbale allegato all’originale della presente deliberazione);  
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:  
 
PRESENTI N.      18; 
ASTENUTI N.       3 (Carpini, Masini e Bertini); 
VOTANTI N.       15; 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI N.   15; 
CONTRARI N.       0; 
 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE quale Revisore dei Conti dell’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello il Ragioniere MARINI ACHILLE con studio in Via Alcide Pedretti, 12, 54013 
Fivizzano (MS), Codice Fiscale: MRNCLL46P16D629R per il triennio 2017/2020;  

2. CHE la durata dell’incarico è di tre anni a partire dalla data di esecutività della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000;  

3. DI STABILIRE in Euro 7.416,00 (settemilaquattrocentosedici/00) il compenso annuo 
spettante al Revisore al lordo della R.A., cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e 
l’IVA come per legge;  

4. DI DISPORRE che allo stesso spettino altresì i rimborsi delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente 
per lo svolgimento delle proprie funzioni, nei termini di cui al vigente “Regolamento 
per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori” e 
comunque nel rispetto del limite massimo stabilito dall’art. 241, comma 6bis del D. Lgs 
n. 267/2000;  

5. DI DARE ATTO che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di 
incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del D. Lgs n. 267/2000, che lo 
stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente 
nomina, il limite di incarichi di cui all’art. 238 dello stesso TUEL, come da 
certificazione agli atti dell’Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;  

6. DI DELEGARE ad apposita determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, 
l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

7. DI TRASMETTERE la deliberazione di nomina del revisore alla Tesoreria dell’Unione 
entro 20 giorni dalla data di esecutività della medesima ai sensi dell’art. 234, comma 4, 
del TUEL, nonché alla Prefettura di Firenze; 

 

INDI IL CONSIGLIO, stante l’urgenza, con separata votazione espressa nelle forme consentite 
dalla legge,  
 
PRESENTI N.      18; 



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 
Via Palmiro Togliatti, 45 

50032 – Borgo San Lorenzo 

Pagina 6 di 8        n. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 27-09-2017 del UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DEL MUGELLO   

ASTENUTI N.       3 (Carpini, Masini e Bertini); 
VOTANTI N.       15; 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI N.   15; 
CONTRARI N.       0; 
 

DELIBERA 
 

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

DATO ATTO che entra il Consigliere Piccirillo, i presenti salgono ora a 19;  
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 34 DEL 27-09-17 
 
 
PARERI RESI AI SENSI  DEL D. LGS. 18/08/00 N. 267  SULLA DELIBERA 
 

NOMINA  REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO PER IL PERIODO 2017-2020 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO              
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49, comma 1,   D. Lgs.18/08/00 n. 267.   
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 27-09-17 Il Responsabile 
 F.to Barni Caterina 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art. 49, comma 1, D. Lgs.18/08/00 n. 267.   
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 18-09-17 Il Responsabile 
 F.to Barni Caterina 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO 
F.to Omoboni Paolo          F.to  Barni Caterina 
             
 
 

========================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia  della  presente  deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio  di questo ente N. Registro          

1282         per quindici (15) giorni consecutivi dal 05-10-17                         al 20-10-17                         ai 

sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18/08/00 N. 267. 

Borgo S. Lorenzo,  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Masotti Annalisa 
 
========================================================================== 

ESECUTIVITA'  

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

   il                             per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla  

     sua pubblicazione all’albo pretorio  (art. 134, comma 3, D. Lgs.  18/08/00 N. 267);    

  

 

Borgo S. Lorenzo, 17-10-17 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Masotti Annalisa 
 
=========================================================================== 

  

=========================================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Borgo S. Lorenzo, ________________    PER IL SEGRETARIO GENERALE 
 


