
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Davide Di Russo – Bologna, 8 febbraio 2019



ATTIVITÀ – Tavoli tecnici e partecipazione a organismi esterni (Osservatorio Ministero
dell’Interno; MEF - Arconet)
ATTIVITÀ – Proposte normative
ATTIVITÀ – Formazione Professionale Continua (FAD corso e-learning di formazione a
distanza)

PROGETTI – Commissioni e gruppi di lavoro
PROGETTI – Iniziative a favore della categoria e comunicati stampa

DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE
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ATTIVITÀ – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell’Interno
Proposte di modifica del regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario (atto di indirizzo del
20.02.2018)

A. Potenziamento dell’esperienza professionale: istituzione IV fascia in Enti con popolazione pari
o superiore a 50,000 abitanti.
Requisiti:
- Possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel registro revisori o Albo;
- Aver svolto almeno 2 incarichi di durata non inferiore a 3 anni negli enti di III fascia
- Conseguimento di almeno 10 crediti formativi (nel periodo 01.01-30.11 dell’anno precedente)

B. Modifica dei requisiti per l’iscrizione in I fascia
Requisiti:
- Conseguimento di almeno 20 crediti formativi (nel periodo 01.01-30.11 dell’anno precedente)
- Incarico di collaborazione ex art. 239 comma 4 TUEL in enti delle fasce 2,3,4 per la durata di

almeno 18 mesi

ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
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ATTIVITÀ – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell’Interno
Proposte di modifica del regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario (atto di
indirizzo del 20.02.2018)

C. Qualità della formazione continua
- Attività di docenza equipollente alla partecipazione ai corsi;
- Test di verifica delle competenze con cadenza annuale, a cura del Ministero dell’Interno, in

modalità telematica e in due sessioni

D. Modifica dell’algoritmo per l’estrazione a sorte
- Revisione del sistema probabilistico
- Correttivi con pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero

degli incarichi svolti.
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ATTIVITÀ – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell’Interno
Atto di orientamento in materia di collaboratore dell’organo di revisione(atto di indirizzo del
12.03.2018)

- Rispetto dei requisiti di cui all’art. 234 c.2, art.236 e art. 238 del TUEL;
- Atto di nomina formale, motivato e pubblicato sul sito dell’Ente locale con specifico richiamo

dei principi di riservatezza e deontologia professionale a cui il collaboratore deve attenersi e
della specifica indicazione delle cause di revoca dall’incarico;

- Il collaboratore deve coadiuvare e assistere l’organo di revisione contabile nello svolgimento
delle sue funzioni, secondo le sue direttive e opera sotto la sua responsabilità e vigilanza;

- Il collaboratore può:
- compiere le istruttorie preliminari all’adozione degli atti e delle operazioni che rientrano
nella competenza dell’organo di revisione;
- assistere alle sedute degli organi nella cui composizione sia necessariamente prevista la
partecipazione dell’organo di revisione;
- accedere agli atti e ai documenti dell’ente e utilizzare le dotazioni strumentali messe a
disposizione dall’ente;

- Compenso fissato nell’atto di incarico e proporzionato alla collaborazione richiesta.
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ATTIVITÀ – Tavolo tecnico MEF - Arconet
Tematiche attualmente in discussione:

- Aggiornamento del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) e integrazione con un’appendice tecnica
esemplificativa con scritture di consolidamento;

- Utilizzo quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione
da parte degli enti in disavanzo;

- Aggiornamento dei principi contabili per adeguamento al codice dei contratti
pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

- Aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118 del 2011.
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ATTIVITÀ – Proposte normative

 Revisori nelle Unioni di Comuni

 Mitigazione del divieto di più di 2 incarichi nello stesso ente

 Contenuto dei pareri ex art. 239 TUEL

 Compenso e rimborso spese

 Estrazione a sorte dei revisori nelle società controllate da enti locali

 Omogeneizzazione normativa regionale sugli Organi di revisione legale dei conti
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Economia degli enti locali

ATTIVITÀ – Formazione professionale e continua

 Corso di formazione professionale a distanza (modalità e-learning)

 Crediti validi sia ai fini della formazione professionale continua che per l’elenco dei

revisori dei conti negli enti locali

 12 moduli da 1 ora/cad., fruibili separatamente

 Test di valutazione on-line e attestazione dei crediti fruiti trasmessa tramite e-mail
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PROGETTI – Commissioni e Gruppi di lavoro attivi:

 Commissione per la revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di

revisione degli enti locali

 Gruppo di lavoro per la redazione del parere dell’organo di revisione al bilancio

preventivo e relazione al consuntivo

 Gruppo di lavoro «attività di revisione negli enti locali»

 Gruppo di lavoro «bilancio consolidato»

 Gruppo di lavoro «Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle

società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione»

 Gruppo di lavoro «Regioni»
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PROGETTI – Iniziative a favore della categoria

 Sportello «segnalazioni di rinuncia all’incarico di revisore» con evidenza della
causa della rinuncia

 Informativa periodica

 Comunicati stampa
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DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE

 I 100 adempimenti del Revisore

 Lo stato di crisi negli Enti Locali

 Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato

 Schema di Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione

2018-2020 e documenti allegati

 Schema di Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017

 Bozza di Parere sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Studio dell’Ente e sua organizzazione

Pianificazione

FASI

Programmazione

Esecuzione

Conclusione

Valutazione del sistema

Valutazione aree e fattori di rischio

Suddivisione lavoro e tempificazione

Verifiche periodiche

Carte di lavoro

Campionamento

Verbali di verifica

Pareri - Attestazioni

Rilievi e proposte - RefertiDavide Di Russo – Bologna, 8 febbraio 2019
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GESTIONE FINANZIARIA DELL’ENTE

Gestione

ESERCIZIO X

Programmazione Rendicontazione

 Piano strategico (di mandato)
 R.P.P./ Documento unico di 

programmazione (DUP)
 Nota di aggiornamento DUP
 Bilancio di previsione/Bilancio 

pluriennale
 Piano esecutivo di gestione
 Piano degli indicatori di 

bilancio

01/01/XX 31/12/XX

FASI ENTRATE FINANZIARIE
 Accertamento
 Riscossione
 Versamento
FASI USCITE FINANZIARIE
 Impegno
 Liquidazione
 Ordinazione
 Pagamento

 Conto del bilancio
 Conto economico
 Stato patrimoniale
 Piano degli indicatori di 

bilancio
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PRINCIPI DI REVISIONE

I principi di revisione indicano le regole etico-professionali che il Revisore deve seguire per 
formulare il proprio giudizio.

Tribunale di Milano, sent. 11586 del 01.10.2011

Cosa deve fare il Sindaco per non incorrere in responsabilità?

“deve comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, là dove manchino 
disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta 

, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, ad 
esempio, dagli ordini professionali”
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PIANO DI CONTROLLO

programma di controllo amministrativo-contabile programma di revisione

obbligo “minimo” stabilito dalla trimestralità

dedicare ai controlli le risorse necessarie e
compatibili con le dimensioni e l’organizzazione dell’Ente.
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PIANO DI CONTROLLO

esame delle procedure
esame dei sistemi contabili-

amministrativi adottati

sondaggi a campione

testare l’operatività del “sistema” di controllo interno

Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche effettua
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PIANO DI CONTROLLO

ottiene informazioni attraverso

interviste ai responsabili di
settore o unità operative

valuta gli effetti sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla 

corretta rilevazione degli atti di gestione nel sistema informativo

Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche

conferme esterne conte fisiche

La revisione richiede l’utilizzo di motivate tecniche campionarie le quali devono assicurare che i 
campioni prescelti siano qualitativamente e quantitativamente rappresentativi e significativi
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TECNICHE DI CAMPIONAMENTO

SOGGETTIVE STATISTICHE

il Revisore giudica le procedure di selezione e la
dimensione del campione

non permette l’estrapolazione dei risultati del
complesso dell’attività, ma indica solo gli eventuali
errori nell’ambito del campione e  “suggerisce” la

necessità o meno di estenderlo per arrivare ad una
sufficiente evidenza

valutano in termini quantitativi
l’affidabilità dei risultati in 

relazione alla dimensione del 
campione stesso
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METODO DI CONTROLLO CONTABILE INTERNO

verifica del rispetto della legge, dello
Statuto e dei regolamenti nelle procedure contabili

verifica sui metodi, sulle tecniche e sulle procedure di rilevazione contabile dei
fatti amministrativi dell’Ente e le tecniche di controllo interno

verifica del rispetto dei principi contabili
predisposti dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità
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TECNICHE DI CONTROLLO

Sono inesistenti o
inaffidabili

Sono valide anche se non 
formalizzate

IL REVISORE VALUTA LE TECNICHE DI CONTROLLO

l’organo di revisione dovrà

relazionare al Consiglio l’elenco delle debolezze 
riscontrate nelle procedure amministrative indicando 

gli eventuali suggerimenti per migliorarle;

predisporre ed eseguire i controlli di dettaglio sui dati 
contabili generati da tali procedure

estendere maggiormente i controlli di dettaglio con il 

metodo motivato del campione

l’organo di revisione dovrà

svolgere i necessari sondaggi e interviste
sull’effettiva applicazione di tali tecniche e
sul conseguente buon funzionamento delle

procedure amministrative
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TECNICHE DI CONTROLLO

La scelta dell’estensione del campione dovrà essere fatta dall’organo di revisione 

sulla base della valutazione dei rischi di errori che possono essere generati 

dall’accertata assenza di valide tecniche di controllo.

Dopo aver svolto questa fase di lavoro, l’organo di revisione sarà in grado di decidere se

Le procedure amministrative funzionano e sono 
effettivamente seguite

Potranno essere programmati controlli a campione
meno estesi sui dati contabili generati da tali

procedure

Non sarà responsabile di eventuali errori non 
riscontrati nella misura in cui avrà controllato la 

validità tecnica e l’efficacia delle procedure 
amministrative dell’ente

Le tecniche di controllo e, di conseguenza, le 
procedure amministrative sono valide solo in teoria, 

ma in pratica vengono costantemente disattese

Dovrà operare come indicato in precedenza
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TECNICHE DI CONTROLLO

Tutte le operazioni eseguite dovranno essere documentate e 

risultare dai verbali e/o dalle carte di lavoro.
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Referti all’organo consigliare su gravi irregolarità di gestione.
Gli aspetti procedurali risiedono nel regolamento dell’ente.
Obbligo di denuncia per gravi irregolarità che diano luogo a

responsabilità per danno erariale e/o per reato penale

LE FUNZIONI DEL REVISORE – ART. 239, D.LGS. N. 267/2000

22

Attestazioni sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione. Essa ha valore di certificazione della conformità

dei dati con i documenti e i conti del tesoriere e 
degli altri agenti contabili

Rilievi e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività
ed economicità della gestione

Verifiche di cassa
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All’organo di revisione devono essere inoltrati gli ordini del 
giorno delle predette assemblee

23

L’ultimo comma dell’articolo 239 del Tuel stabilisce che lo
statuto dell’Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni

affidate ai revisori. 

L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell’ente e ha diritto di partecipare alle assemblee dell’organo
consiliare. Se previsto dallo statuto dell’ente può partecipare

alle riunioni dell’organo esecutivo

I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali

LE FUNZIONI DEL REVISORE – ART. 239, D.LGS. N. 267/2000
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TERMINI E MODALITÀ ESPRESSIONE PARERI – ART. 239, D.LGS. N. 267/2000

24

Le decisioni del collegio devono derivare 
da una deliberazione collegiale. 

La definizione, dei tempi e dei modi di espressione dei pareri dell’organo di 
revisione, è contenuta nel regolamento di contabilità e dovrebbe contenere:

relativamente ai termini:
- entro quindici giorni dal ricevimento per l’espressione del parere sulla 

proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e 
programmatica e relativi allegati predisposti o approvati dall’organo esecutivo; 

- entro cinque giorni dal ricevimento per la formulazione del  parere della 
proposta di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio; 

- entro cinque giorni dal ricevimento l’espressione del parere della proposta di 
accoglimento per  gli atti gestionali.
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TERMINI E MODALITÀ ESPRESSIONE PARERI – ART. 239, D.LGS. N. 267/2000

25

La richiesta del parere può essere effettuata (previa verifica 
del regolamento):
- dal sindaco;
- dal presidente del Consiglio;
- dal segretario comunale;
- dai dirigenti o funzionari dell’Ente;
- dal gruppo consiliare con richiesta sottoscritta del  
capogruppo.

Può essere trasmessa, all’Organo di revisione, anche via fax, o altro mezzo 
digitale, facendo seguire l’originale.

Nel caso l’Organo di revisione richieda all’Ente chiarimenti e/o integrazioni i 
termini si intendono interrotti
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO – ART. 237, D.LGS. N. 267/2000

26

Le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate
dal regolamento di contabilità dell’ente o da specifico
regolamento dell’organo di revisione.

Devono essere messi a disposizione dell’organo di revisione i
mezzi necessari per lo svolgimento del compito.

L’organo di revisione può avvalersi, per l’espletamento delle
proprie funzioni e a proprie spese, di collaboratori purché
siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
I nominativi dei soggetti designati dall’organo devono essere
comunicati al sindaco. Per gli stessi valgono le norme di
ineleggibilità e incompatibilità.
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

27

1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI   

2 - RELAZIONE AL RENDICONTO

3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI

4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE

CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO 

6 - COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014
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1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI

1
Proposta di bilancio di previsione 

e allegati, tra cui: 
art. 239 del TUEL 

2
Programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 

art. 91 TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e 

art. 19, comma 8, Legge 448/2001 

3
Piano triennale azioni positive in 

materia di pari opportunità 

art. 48, D.Lgs 196/2006 e art. 6, comma 6 del D.lgs 

165/2001 

4

Piano delle alienazioni e 

valorizzazione del patrimonio 

immobiliare 

art. 58 D.L. 112/2008

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI

5 Emendamenti Bilancio di Previsione 

6 Verifica degli equilibri art. 239 del TUEL 

7
Variazioni di bilancio - incluso 

Assestamento 
art. 239 del TUEL 

8
Linee Guida sul Bilancio di 

Previsione - SIQUEL 
art. 1 commi 166 - 168 Legge 266/2005 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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2 - RELAZIONE AL RENDICONTO

9

Verifica del conto del bilancio 

(gestione residui, passività 

potenziali, debiti fuori bilancio)

art. 227 del TUEL

10

Verifica del conto economico, 

del conto del patrimonio e del 

prospetto di conciliazione

art. 227 del TUEL

11 Verifica degli inventari art. 227 del TUEL

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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2 - RELAZIONE AL RENDICONTO

12
Verifica del conto degli agenti 

contabili
art. 227 del TUEL

13 Verifica parametri di deficitarietà art. 227 del TUEL

14
Linee Guida sul Rendiconto -

SIQUEL
art. 1 commi 166 - 168 Legge 266/2005

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI

15 Modalità di gestione dei servizi art. 239 del TUEL 

16
Proposte di costituzione o di 

partecipazione ad organismi esterni 
art. 239 del TUEL 

17
Proposte di ricorso 

all'indebitamento 
art. 239 del TUEL 

18
Proposte di utilizzo di strumenti di 

finanza innovativa 
art. 239 del TUEL 

19
Proposte di riconoscimento di debiti 

fuori bilancio e transazioni 
art. 239 del TUEL 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI

20
Proposte di regolamento di 

contabilità 
art. 239 del TUEL 

21
Proposte di regolamento del 

patrimonio 
art. 239 del TUEL 

22
Proposte di regolamento di 

applicazione dei tributi locali 
art. 239 del TUEL 

23 Incarichi di studio e consulenza art. 1, comma 173, Legge 266/2005 

24 Parere contrattazione integrativa art. 40 bis, commi 1 e 3 D.Lgs 165/2001 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI

25

Certificazione annuale patto di 

stabilità /Certificazione annuale  

pareggio di bilancio 

art. 31, comma 20, Legge 183/2001 / art. 1, 

comma 720, Legge 208/2015 

26

Certificazione risultati del piano 

triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa 

art. 6, commi 4 e 6 DL 98/2011 

27
Certificazione del bilancio di 

previsione 
art. 161 del TUEL 

28 Relazione di Inizio Mandato art. 4 D.Lgs 149/2011 

29 Relazione di Fine Mandato art. 4 bis D.Lgs 149/2011 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI

30
Asseverazione esternalizzazioni 

organismi partecipati 

art. 3 comma 30 e successivi Legge 

244/2007 

31 Certificazione del rendiconto art. 161 del D.lgs 267/2000 

32
Conto annuale delle spese di 

personale 
art. 60, comma 2 D.Lgs 165/2001 

33
Conciliazione debiti/crediti enti 

strumentali e società partecipate 

art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 

118/2011 

34 Spese di rappresentanza DM 23/01/2012 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

35

Invio e pubblicazione sul sito 

MEF delibere inerenti entrate 

tributarie 

art. 13, comma 15, DL 201/2011 

36
Vincoli di spesa per studi e 

incarichi di consulenza 
art. 6, comma 7, del DL 78/2010 

37
Vincoli di spesa per relazioni 

pubbliche, convegni, etc… 
art. 6, comma 8, del DL 78/2010 

38
Vincoli di spesa per 

sponsorizzazioni 
art. 6, comma 9, del DL 78/2010 

39 Vincoli di spesa per missioni art. 6, comma 12 del DL 78/2010 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

40 Vincoli di spesa formazione art. 6, comma 13 del DL 78/2010 

41

Vincoli di acquisto, 

manutenzione, noleggio, 

esercizio di autovetture…etc.. 

art. 6, comma 14 del DL 78/2010 

42
Contenimento composizione e 

spesa organi 

art. 2, commi 184-187 Legge 191/2009

art. 5, commi 5-8 DL 78/2010

art. 6, comma 3, DL 78/2010 

43 Vincoli di acquisto immobili art. 1, comma 138, Legge 228/2012 

44
Vincoli di spesa per mobili e 

arredi 
art. 1 comma 141 Legge 228/2012 

LE FUNZIONI DEL REVISORE

Davide Di Russo – Bologna, 8 febbraio 2019



38

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

45 Vincoli di acquisto autovetture art. 1, comma 143, Legge 228/2012 

46

Monitoraggio semestrale del 

patto di stabilità / pareggio di 

bilancio (?)

art. 31, comma 19, Legge 183/2011 

47

Verifiche sul patto di 

stabilità/pareggio di bilancio e 

fattispecie elusive 

D. Lgs. 149/2011 

48
Ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale 
art. 33, D.Lgs n,165/2001 

49
Limiti di spesa del personale e 

capacità assunzionale 

art. 1, commi 557 e s.s. Legge 

296/2006  

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

50

Pubblicazione del piano delle 

performance e asseverazione OIV 

relazione sulle performance 

art. 10 e 15 del D.Lgs 150/2009 

51
Piano triennale di contenimento 

delle spese 
art. 2, commi 594-599, Legge 244/2007 

52
Piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa 
art. 6, commi 4 e 6 DL 98/2011 

53
Piano esecutivo di gestione ove 

obbligatorio 
art. 169 del TUEL 

54
Rispetto vincoli per le aziende 

speciali ed istituzioni 
art. 114 del TUEL 

LE FUNZIONI DEL REVISORE
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

55

Rispetto vincoli detenzione 

società partecipate e relativi 

controlli 

art. 3 commi da 27 a 29  Legge 

244/2007 – art. 1 comma 569 Legge 

147/2013 – art. 1 commi da 611 a 614, 

Legge 190/2014 - art. 147 quater TUEL 

56

Contenimento dei compensi e 

composizione dei CDA organismi 

partecipati, pubblicazioni e 

comunicazioni 

art. 1 comma 729 e s.s. Legge 

296/2006, art. 5 e 6, DL 78/2010 – art. 

4, DL 95/2012 

57
Ricognizione servizi pubblici e 

modalità di affidamento 

art.  34, commi 20 e 21 Legge 17 

dicembre 2012, n. 221, DPR 251/2012 

58 Resa del conto del tesoriere art. 226 del TUEL 

59
Resa del conto degli agenti 

contabili 
art. 233 del TUEL 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

60
Redazione rendiconto dei 

contributi straordinari 
art. 158 del TUEL 

61

Comunicazione al MEF del gettito 

delle entrate tributarie e 

patrimoniali 

art. 1, comma 170 della Legge n. 

296/2006 

62

Redazione e trasmissione del 

rapporto informativo sul lavoro 

flessibile 

art. 36 comma 3, D.Lgs n. 165/2001 

63
Comunicazione al DFP delle 

posizioni dirigenziali discrezionali 

art. 1, commi 39 - 40 della Legge 

190/2012 

64 Puntalità dei pagamenti art. 9 DL 78/2009 e D.Lgs. 192/2012 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

65

Pubblicazione dei pagamenti 

superiori ai 1.000 euro sul sito 

internet e altre verifiche 

art. 2, comma 9 DL 262/2006, D. Lgs. 

33/2013, DL 83/2012 

66
Regolare versamento contributi 

AVCP 
art. 1, comma 67, Legge 266/2005 

67
Certificazioni come sostituto 

d'imposta 
DPR 600/1973 

68
Comunicazione spese 

pubblicitarie 
Legge 67/1997 

69
Pubblicazioni sul sito internet 

"Amministrazione Trasparente" 
D. Lgs. 33/2013 e ss. modificazioni 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

70 Adempimenti anticorruzione Legge 190/2012 e ss. modificazioni 

71
Dimostrazione tasso di copertura 

servizi a domanda 
art. 243, comma 4 del TUEL 

72
Modelli per Rimborso IVA su 

Trasporto Pubblico Locale 
DM 22/12/2000 

73
Utilizzo delle centrali uniche di 

committenza e MEPA 

art. 1, comma, 450, Legge 296/2006 e 

s.s. modificazioni, DL 98/2011 e DL 

95/2012 

74
Incarichi a dipendenti pubblici e 

incompatibilità 
art. 53 Dlgs 165/2001 e Dlgs 39/20133 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

75 Referto del controllo di gestione 
art. 198 e 198 bis del D.Lgs 

267/2000 

76 Prospetti SIOPE 
art. 77 quater, comma 11 DL 

112/2008 

77
Trasmissione Rendiconto alla Corte dei Conti -

SIRTEL 

art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e 

DM 18 febbraio 2013 

78
Trasmissione Corte dei Conti atti di spesa > 5.000 

euro 

art. 1 comma 173 Legge 

266/2005 

79

Cessione di crediti: Comunicazione dell'entità 

delle cessioni di crediti mediante il factoring pro-

soluto; certificazione crediti

art. 8 DL n. 79/1997 e art. 13 

L. n. 183/ 2011 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

80
Fabbisogni standard: Raccolta 

dati e invio 

art. 6 D.Lgs. N,216/2010 e ss. 

Modificazioni 

81
Pubblicazione albo dei 

beneficiari 
art. 1 DPR 118/2000 

82
Regolare versamento imposte 

(IVA - IRAP) 
diversi 

83
Presentazione delle dichiarazioni 

(770 - IVA e IRAP) 
diversi 

84
Opzione IRAP, servizi 

commerciali 
art. 10 bis, D.Lgs n. 446/1997 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

85 Procedimenti Amministrativi 
art. 20, comma 6, Legge 59/1997 e s.s. 

modificazioni 

86 Limiti di indebitamento 
art. 8, comma 1, Legge 183/2011,art. 

119 Costituzione, etc… 

87
Esternalizzazione dei servizi e 

personale dedicato 
art. 6bis DLgs 165/2001 

88
Accertamento condizioni di pre-

dissesto 
art. 6, comma2 , DLgs 149/2011 

89 Verifica Straordinaria di cassa art. 224 del TUEL 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON 

MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

90

Verifica tempistica di pagamento 

- pagamento spazi sul patto di 

stabilità, monitoraggio debiti 

circolare MEF n.22 del 7/7/2014; 

art.47 e art. 27 D.L. 66/2014; 

91
Ulteriori verifiche tagli spesa 

(mobili, affitti, consulenze, etc…) 

art.1 comma 5 D.L. 101/2013 e D.L. 

66/2014 

92

Concorso alla riduzione di spesa 

pubblica, verifica -5% beni e 

servizi 

comma 13 dell’art.47 del D.L. 66/2014 
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LE FUNZIONI DEL REVISORE

6 - COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014

93 Parere su Delibera di Riaccertamento Straordinario dei residui

94
Parere su piano di rientro dal disavanzo ordinario o dal disavanzo a 

seguito del riaccertamento ordinario

95 Relazione al Rendiconto Consolidato

96 Relazione al Bilancio Consolidato

Davide Di Russo – Bologna, 8 febbraio 2019



49

LE FUNZIONI DEL REVISORE

6 - COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014

97

Parere su Delibera di Giunta in merito alla reimputazione degli impegni 

e degli accertamenti a seguito del riaccertamento straordinario dei 

residui (variazione in corso di esercizio provvisorio)

98
Parere su Delibera di Giunta in merito all’utilizzo in sede di esercizio 

provvisorio dell’avanzo vincolato

99 Parere su riaccertamento ordinario, parziale e non, dei residui

100

Verifica complessiva in sede di rendiconto su quelle variazioni di 

bilancio di competenza della Giunta o del Dirigente che non prevedono 

il parere del revisore
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VERIFICHE PERIODICHE

Verifica mandati
e reversali

Verifica
Adempimenti

fiscali

Verifica
Versamenti

periodici

Verifica
Indebitamento

Ente

Verifica di cassa
L’organo di revisione con periodicità trimestrale provvede alle verifiche ordinarie

di cassa, di tesoreria e degli altri agenti contabili (monetari e non).
Inoltre deve partecipare alle verifiche straordinarie di cassa nel caso di

mutamento:
• del sindaco;

• del presidente la provincia;
• del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.
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VERIFICHE PERIODICHE

Verifica Ufficio
tributi

Verifica Ufficio
Polizia

Municipale

Verifica
Organismi
partecipati

Verifica rispetto del Patto di stabilità

Verifica conferimento incarichi studio
ricerca e consulenza

Verifica in materia di personale 

Verifica Ufficio espropri
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VERIFICHE PERIODICHE

Verifica Ufficio 
lavori pubblici

Verifica Ufficio
patrimonio e

amministrazione 
dei beni

Verifica Ufficio
condoni edilizi

Verifica attività contrattuale

Verifica contenzioso e altri affari legali

Verifica adempimenti periodici
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