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Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il
triennio 2018/2021 e determinazione del relativo compenso

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala
Consiglieri metropolitani in carica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agogliati Barbara
Ballarini Marco
Bellomo Vito
Bettinelli Sara
Braga Alessandro
Buscemi Elena
Carrettoni Marco
Ceccarelli Bruno
Censi Arianna Maria
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
Cucchi Raffaele
Del Ben Daniele

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Di Lauro Angelo Antonio
Fusco Ettore
Mantoan Giorgio
Masiero Roberto
Maviglia Roberto
Mezzi Pietro
Musella Graziano
Palestra Michela
Trezzi Siria
Uguccioni Beatrice Luigia Elena
Vassallo Francesco
Villa Alberto

Presiede, in assenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca metropolitana
Arianna Maria Censi.
Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il
Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.
Nominati scrutatori i Consiglieri: Buscemi, Di Lauro e Fusco.
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DIREZIONE PROPONENTE Direzione Generale

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano per il
triennio 2018/2021 e determinazione del relativo compenso

RELAZIONE TECNICA:
Il mandato dell’attuale Collegio dei Revisori della Città metropolitana di Milano, di cui alla deliberazione del
Consiglio metropolitano R.G. n.33/2015 del 8/10/2015, si concluderà il 07/10/2018 per decorrenza del
periodo triennale di validità.
Il nuovo sistema di nomina dei Revisori, di cui all’articolo 16, comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito
con modificazioni in L. n.148/2011, prevede l’estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il
Ministero dell'Interno. In tale elenco possono essere inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base dei
requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In conformità al D.M. Interno del 15/02/2012 n.23, la Città metropolitana di Milano ha comunicato alla
Prefettura - UTG di Milano ai fini dell’avvio della procedura di rinnovo, la data di scadenza del triennio 07/10/2018 - di durata del proprio organo di revisione economico-finanziaria composto da tre componenti,
con nota inviata via Pec prot. n.131757/2018 del 01/06/2018.
Con nota pervenuta via pec il 09/07/2018, prot. n.127237, e pubblicata sull’apposito sito istituzionale, la
Prefettura, ai sensi dell'art.5, c. 3, del D.M. Interno n.23/2012 ha comunicato la data del 13 luglio, quale
estrazione dei nominativi dall’articolazione regionale dell’elenco, in seduta pubblica, per procedere alla
nomina dei tre revisori per la Città metropolitana di Milano. Con successiva pec del 13/07/2018, prot.
n.130605, la seduta pubblica è stata rinviata al 16 luglio, a causa di problemi tecnici.
La Prefettura ha reso noto, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti nominativi estratti in seduta
pubblica il giorno 16/07/2018:
1) Bignotti Giovanni - designato per la nomina;
2) Zorzi Nicola - designato per la nomina;
3) Annoni Luigi Protasio - designato per la nomina;
4) Tacconi Claudio - per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
5) Chiesa Fabio - per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
6) Mancini Francesco - per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
7) Chiesa Giancarlo - per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
8) Leali Alessandra - per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
9) Fumagalli Angelo - per eventuale rinuncia o impedimento del designato.
Con nota inviata via Pec prot. n.173684 del 17/07/2018, l’Amministrazione ha comunicato ai primi tre
sorteggiati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare
la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità o impedimento
previste dall'art.5, comma 4, del D.M. n.23/2012, il curriculum vitae nonché la dichiarazione circa gli
incarichi di revisore svolti presso Enti locali. Tutti e tre i designati per la nomina hanno fornito la
dichiarazione di accettazione e la documentazione richiesta a corredo. Fra la documentazione presentata si è
potuto verificare l’insussistenza di cause di incompatibilità ovvero di impedimento, come indicate dall’art. 5,
c.4, del Regolamento adottato con DM Interno del 15/2/2012, n. 23.
Nei casi di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di presidente
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del collegio sono svolte, ai sensi dell'art.6, comma 1, del citato D.M., dal componente che risulti aver
ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di uguale numero di incarichi
ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
Constatati i curricula professionali nonché le dichiarazioni rese dai candidati estratti a sorte, conservati agli
atti, i componenti dell’Organo di revisione economico-finanziario della Città metropolitana di Milano per il
triennio 2018/2021, risultano essere i signori:
- Annoni Luigi Protasio, in qualità di Presidente del Collegio;
- Bignotti Giovanni, in qualità di componente del Collegio;
- Zorzi Nicola, in qualità di componente del Collegio.
Per quanto riguarda la determinazione del compenso base annuo spettante ai Revisori, l’art. 241, comma 7,
del D.lgs. n.267/2000 (TUEL), prevedere che sia stabilito con la medesima deliberazione di nomina del
Collegio stesso. Si precisa inoltre che l’art. 241 del TUEL:


al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministero del
Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell’Ente;



al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al
limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nell’art. 239;



al comma 3 rende possibile l’aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente, sino al 10 per cento per
ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;



al comma 4 dispone che il compenso del presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per
cento;



al comma 6 dispone che per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai
Revisori della Città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al
comune capoluogo.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 241 del TUEL, il Decreto del Ministro dell’Interno 20 maggio 2005,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha aggiornato da ultimo i limiti massimi dei
compensi spettanti ai Revisori dei conti degli enti locali. Tali importi “sono da intendersi al netto dell’IVA
(nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico
dell’ente da specifiche disposizioni di legge” (art. 2, DM 20/5/2005).
Si evidenzia inoltre che la decurtazione del 10% del compenso introdotta dall’art. 6, c. 3 del DL 78/2010 e
reiterato con successive proroghe fino al 31/12/2017, non è stata riproposta nella Legge di bilancio 2018.
Stante la situazione finanziaria in cui versa l’Ente non si ritiene inoltre di prevedere incrementi ai compensi
per ulteriori funzioni rispetto a quelle assegnate dall’art. 239 del TUEL.
Ritenuto di riconoscere al revisore dei conti unicamente il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso gli Uffici della Città metropolitana per
lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 20 maggio 2015 e dell’art. 106
del vigente Regolamento di contabilità.
Per l’effettuazione di tali rimborsi, che saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione
comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa, può essere indicativamente preventivata
una somma complessiva di € 2.000,00 annue.
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Di seguito le indennità da stabilire per i Revisori da nominare, determinate in base alla tabella A del DM
Interno 20/05/2005:
Indennità annua Presidente

Base per fascia demografica con oltre 400.000 ab.
+ Incremento 50% art 241, comma 4, Tuel
Totale compenso (escluso C.P.A. e IVA)
+ C.P.A. 4%
+ IVA 22%
Totale costo annuo

€
€
€
€
€

17.680,00
8.840,00
26.520,00
1.060,80
6.067,78
33.648,58

€
€
€
€

17.680,00
17.680,00
707,20
4.045,18
22.432,38

Indennità annua per ogni componente (due)
Base per classe demografica con oltre 400.000 ab.

Totale compenso (escluso C.P.A. e IVA)
+ C.P.A. 4%
+ IVA 22%
Totale costo annuo

La spesa complessiva annua di Euro 78.513,34, oltre alle spese preventivate in circa Euro 2.000,00 saranno
imputate al capitolo 01031075 “111300700 Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori” assegnato
al Cdr AA001 (Direzione Generale)
Precisato che la deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, si presenta quale atto dovuto, a
contenuto vincolato in relazione alla vigente normativa, non potendo l’Organo Consiliare nominare
professionisti diversi da quelli sorteggiati che abbiano accettato la carica e siano in possesso dei prescritti
requisiti.
Il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente unitamente agli altri dati/informazioni
previsti dal D.Lgs. 33/2013, art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione e consulenza”, in sede di adozione dell’atto dirigenziale di impegno di spesa.
Si attesta che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art.5 del PTCP.

Milano, 2 agosto 2018
Il Segretario e Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
firmato
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento.
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Direttore Generale.
Visti:


il D.Lgs.267/2000;



lo Statuto della Città metropolitana di Milano;



il Testo unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



la Legge 56/2014;



il Regolamento di Contabilità;



il D.M. dell’Interno 20 maggio 2005 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti
locali’;



il D.M. dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, ‘Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”;



il D.M. del 27 novembre 2012 ‘Formazione dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede
di prima applicazione dei decreto del ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n.23, riferito agli enti
locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario”.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000.
DELIBERA

1) Di nominare, in esecuzione del sorteggio effettuato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Milano, come da verbale agli atti, Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano
per il triennio 2018/2021 a partire dal 8 ottobre 2018 i seguenti nominativi:


Annoni Luigi Protasio - in qualità di Presidente del Collegio;



Bignotti Giovanni – in qualità di Componente;



Zorzi Nicola - in qualità di Componente;

2) Di dare atto che il Collegio entrerà in carica dal 8 ottobre 2018;
3) Di stabilire i compensi annui spettanti ai Revisori nella seguente misura, oltre a eventuali spese di
viaggio documentate:
 € 26.520,00 più C.P.A. 4% e I.V.A. 22% annue per il Presidente del Collegio (totale costo annuo
€ 33.648,58);
 € 17.680,00 più C.P.A. 4% e I.V.A. 22% annue per ciascuno dei due componenti il Collegio
(totale costo annuo € 22.432,38 per ciascuno);
4) Di stabilire che la spesa complessiva comprensiva di C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, oneri di legge a carico
dell’ente e delle spese presunte a titolo di rimborso per spese di viaggio, effettivamente da sostenere,
troverà copertura come segue:


Bilancio 2018: € 18.101,69 + € 461,11 spese = € 18.562,80 (periodo dal 8 ottobre al 31 dicembre
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2018), capitolo 01031075 “111300700 Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori”;


Bilancio 2019: € 78.513,34 + € 2.000,00 spese = € 80.513,34, capitolo 01031075 “111300700
Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori”;



Bilancio 2020: € 78.513,34 + € 2.000,00 spese = € 80.513,34, capitolo 01031075 “111300700
Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori”;

La spesa per l’anno successivo troverà capienza nel corrispondente futuro Bilancio;
5) Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà trimestralmente a 30 giorni dalla data di
protocollazione della fattura elettronica;
6) Di dare atto che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività
della presente deliberazione, i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
nominati, ai sensi dell’art.234, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
7) Di trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – copia della presente
deliberazione, ai fini dell’inserimento nella banca dati dei Revisori della relativa nomina;
8) Di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
9) Di dare atto che:
- il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
33/13 all’atto dell’adozione del relativo impegno di spesa;
- il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato
a rischio dall’art.5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica .
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IL RELATORE: Giuseppe Sala
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data 10/09/2018

firmato Giuseppe Sala

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00)

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

data

02/08/2018

firmato dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Markierfeld
SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

nome
data

firma

VISTO DEL DIRETTORE
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome
data

firma

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO
dr. Domenico D’Amato
data 02/08/2018

firmato dr. Domenico D’Amato
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La Vicesindaca metropolitana dà inizio alla votazione con sistema elettronico.
Assenti al momento della votazione il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Agogliati, Braga,
Ceccarelli, Cocucci, Cucchi, Musella, Uguccioni e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n. 15 Consiglieri.
Terminate le operazioni di voto, la Vicesindaca metropolitana dichiara approvata la proposta di deliberazione
con quindici voti a favore e un astenuto (Consigliere Fusco).
La Vicesindaca metropolitana dà atto del risultato della votazione.
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Letto, approvato e sottoscritto
Per IL SINDACO
(Giuseppe Sala)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

VICESINDACA Arianna Censi
Firmato Arianna Censi

Firmato Antonio Sebastiano Purcaro

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009
n. 69.
Milano lì 13/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Antonio Sebastiano Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città metropolitana
di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________

Firma __________________________

