
  

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
  

 

Alle Unioni territoriali intercomunali 

LORO SEDI 

e, per conoscenza 

Ai Comuni 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia 

Alla Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia 
dell’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti 
locali 

LORO SEDI 

 

TRASMESSA VIA PEC 
 
 

Oggetto: Organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali. 
Legge regionale 8 luglio 2019 n. 9, art. 29. Comunicazione. 

Sul 1° Supplemento ordinario n. 20 del 10 luglio 2019 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 
20 del 10 luglio 2019 è stata pubblicata la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni 
multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), in vigore dal 11 luglio 2019. In 
particolare, l’articolo 29, reca modifiche alle disposizioni in materia di organo di revisione 
economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), contenute nella legge 
regionale 18/2015. 

Nel rinviare alle disposizioni sopra indicate per un’attenta lettura, si riportano in sintesi le 
principali novità introdotte. In particolare: 

 il comma 1 prevede che le UTI possano avvalersi dell’organo di revisione del Comune più 
popoloso facente parte dell’UTI stessa e, pertanto, l’organo potrà essere sia monocratico 
che collegiale, a seconda della classe demografica di appartenenza del Comune con il 
maggior numero di abitanti. Qualora le UTI non volessero avvalersi di tale organo 
potranno nominarne uno proprio monocratico;  

 il comma 2 prevede che ai fini del rispetto del limite degli incarichi di revisore non 
rilevano quelli presso le UTI che si avvalgono dell’organo di revisione del Comune più 
popoloso;  

 il comma 3 prevede che all’organo di revisione delle UTI, che si avvalgono dell’organo di 
revisione del Comune con il maggior numero di abitanti, spetti soltanto una 
maggiorazione del compenso base annuo corrisposto dal Comune al proprio organo di 
revisione. 
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Lo scrivente Ufficio, per dare attuazione alle disposizioni previste al comma 3 dell’articolo 29 
della legge regionale succitata, sta provvedendo ai necessari adeguamenti della vigente 
disciplina regionale in materia di compensi dei revisori di cui al D.P.Reg. 23 ottobre 2017, n. 
246/Pres.. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott. Salvatore Campo 

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo 
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 

dott. Andrea Battiston - tel. 0432/555267 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice 
dell’amministrazione digitale). 
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