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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 050
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL REVISORE DEI CONTI AI
SENSI DEL DPREG. 25.09.2020 N. 42

Il giorno 12.11.2020 alle ore 18,00 esclusivamente in videoconferenza come da decreto del
Sindaco dd. 26 marzo 2020 prot. n.1889, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è
convocato il Consiglio Comunale.
Presenti i Signori

Assenti
Giust. Ingiust.

PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ECCLI ALICE

CONSIGLIERE COMUNALE

FASSAN CATERINA

CONSIGLIERE COMUNALE

FELICETTI ADRIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

GIRARDI ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

ISMA MARIA GRAZIA

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN MAURO

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN LUCA

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI ANNA

CONSIGLIERE COMUNALE

PEDOT BERNARDINO

CONSIGLIERE COMUNALE

PIFFER PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

POJER EMILIO

CONSIGLIERE COMUNALE

ROSSI VERA

CONSIGLIERE COMUNALE

TABARELLI FRANCESCA

CONSIGLIERE COMUNALE

ZANOT CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

X
X

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 50 di data 12 novembre 2020

OGGETTO:

Adeguamento del trattamento economico del Revisore dei conti ai sensi del DPReg.
25.09.2020 n. 42.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il relatore comunica che:
- ai sensi dell’art. 39 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza
assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili;
- il trattamento economico annuo lordo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a
seconda dell’ampiezza demografica del Comune e delle mansioni affidate, sentiti gli ordini professionali e le
associazioni rappresentative dei Comuni;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 12 novembre 2019 il compenso annuo lordo spettante
al revisore è stato fissato in Euro 3.600,00 .= oltre agli oneri fiscali e previdenziali per un totale di Euro

4.567,68.= comprensivo di ogni indennità e rimborso;
- con D.P.Reg 25 settembre 2020, n. 42 si è modificato il regolamento regionale sul trattamento economico
dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni,
prevedendo un aumento delle indennità e fissando per la prima volta valori minimi, pari al massimo
attribuibile dalla classe demografica inferiore;
- con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020 sono poi stati fissati in concreto i
limiti massimi e minimi dei trattamenti economici, indicando per i comuni tra i 1001 e i 2.000 abitanti un
range compreso tra euro 3.717,90 e euro 4.957,20
Valutato ora di adeguare il compenso all’aumento tabellare, portandolo ad euro 3.717,90 oltre a
contributo previdenziale al 4% e IVA al 22%, e così per complessivi euro 4.717,27;
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data
08 maggio 2018;
Acquisito il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa,
espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2,
allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03
maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per appello nominale, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
signori Rossi Vera e Piffer Paolo,

DELIBERA
1.

Di adeguare per le motivazioni in premessa il compenso assegnato al revisore dei conti del Comune di
Altavalle, dott. Andrea Tamanini nato a Verona il 23 maggio 1976, residente a Trento in Via Perini n.
173, iscritto all’albo dei revisori contabili al n. 142886, con studio in Trento;

2.

di stabilire in Euro 3.717,90 il compenso annuo dovuto oltre a contributo previdenziale al 4% e IVA al
22% per complessivi euro 4.717,27;

3.

di dare atto che l’adeguamento del compenso alla misura minima avrà effetto dalla data di esecutività
della presente deliberazione;

4.

di integrare l’impegno già assunto per Euro 14,13 per l’esercizio 2020, come segue:
capitolo
1010238/1

conto finanziario
U.1.03.02.01.008

missione
1

programma
3

titolo
1

bilancio
2020

5.

di incaricare il Segretario affinché con apposito provvedimento provveda all’adeguamento del
compenso riferito all’esercizio 2021 e 2022;

6.

di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai
sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

7.

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 16.11.2020

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16.11.2020 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 27.11.2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.
Altavalle, lì 27/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

