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Alle Unioni territoriali intercomunali 

Ai Comuni 

e, per conos cenza 

Agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

della Regione 

Alla Sezione regionale dell’Associazione nazionale certificatori e 

revisori legali 

 
 
 

Oggetto: Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2019, n. 0202/Pres.. Attuazione delle 
modifiche introdotte dalla LR 9/2019, art. 29, in materia di compenso annuo spettante ai Revisori 
dei conti delle Unioni territoriali intercomunali. 

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 novembre 2019 è stato pubblicato il 
Decreto del presidente della Regione 5 novembre 2019, n. 0202/Pres., con il quale è stata data 
attuazione alle modifiche in materia di organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni 
territoriali intercomunali, introdotte dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, di modifica della 
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. 

Nel rinviare alle disposizioni in argomento, si sintetizzano le novità introdotte: 

• all’organo di revisione dell’Unione territoriale intercomunale in avvalimento è corrisposta 
una maggiorazione pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto all’organo 
di revisione del Comune con il maggior numero di abitanti di cui l’Unione medesima si 
avvale; 

• i compensi indicati nella Tabella B, parte integrante del decreto del Presidente della 
Regione n. 246/2017, continuano a trovare applicazione per le Unioni territoriali 
intercomunali che nominano un proprio organo di revisione monocratico.  

Gli importi e le prescrizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Cordiali saluti. 

Il Vicedirettore centrale 
dott. Salvatore Campo 

Responsabile del procedimento: dott. S alvatore Campo – Tel.: 0432 555 558 
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Raffaella Faleschini -  Tel.: 0432 555505 
   dott. Andrea Battiston -  Tel.: 0432 555267 

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione 
 Prot.  n . 	 0025633   /  P 
 Data 	 21/11/2019 
 Class 	 AAL-5-1-3


		2019-11-21T12:55:02+0100




