
 

Città di Cinisello Balsamo 
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Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 26/07/2007 CC N. 67 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI 
DELL`AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del ViceSegretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del CC: 
 

  PRES. ASS.   PRE
S. 

ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela UPD  X 18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano UPD X  19 - Poletti Claudio UPD  X 
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC  X 

5 - Laratta Salvatore UPD  X 21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. UPD X  23 - Napoli Pasquale UPD X  
8 - Berneschi Fabrizia UPD X  24 - Del Soldato Luisa UPD X  

9 - Brioschi Fabio SDSE  X 25 - Risio Fabio UPD  X 
10 - Longo Alessandro SDSE  X 26 - Bongiovanni Calogero AN  X 
11 - Seggio Giuseppe UPD X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio UPD  X 28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo UPD X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 17. 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta



 
N° proposta: 28468 
 
OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI 

DELL`AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Il DPR n. 902 del 4 ottobre 1986 relativo al regolamento delle aziende  di servizi dipendenti 
dagli enti locali stabilisce all’art.52 , comma 3  che : “ Al presidente e ai membri del collegio dei 
revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale , 
tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti”; 

 
Vista la delibera di consiglio comunale n. 50 del 26 marzo 1996 in titolo “ determinazione 

del compenso spettante ai revisori dei conti della azienda speciale farmacie”; 
 
Vista la delibera di consiglio comunale n 22 del 12 febbraio 1997  in titolo “ rettifica atto cc 

96 del 26/3/1996 determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti della azienda speciale 
farmacie”  

 
Visti gli articoli 37 e 38 del DPR n. 645 del 10 ottobre 1994  
 
Visto l’art 38 del dpr n. 100 del 6 marzo 1997   il quale  recita : 
“ 1) Al ragioniere , revisore in enti pubblici , per i quali non sia prevista un’apposita tariffe ,  
spettano gli onorari previsti dall’articolo precedente per sindaci , commisurati 
rispettivamente : 
a) all’entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito 
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto 
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale  
   2) Qualora l’incarico comporti particolare difficoltà , o nel caso si unico revisore , di cui ai 

commi 2,3,4, dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento . 
   3) Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati” 
 
Visto l’art. 2409 – bis del cod. civ. sul controllo contabile stabilisce  al 3 comma : “ Lo 

statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute 
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo capitale sia esercitato dal 
collegio sindacale . In tal caso il collegio sindacale è cosfrtituito da revisori iscritti nel registro 
istituito presso ilò Ministero della giustizia”  

 
Visto l’art., 35 dello statuto dell’azienda multiservi farmacie del comune di Cinisello 

Balsamo : 

“1 .    La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata a un Collegio di 

Revisori composto da tre membri, nominato dal Sindaco. 

2.    I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra gli  iscritti nel 

Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 88/92  

         Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. 



3.    I Revisori durano  in carica  fino al 30 giugno  del terzo anno successivo quello di nomina e 

comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.  I Revisori non sono revocabili, salvo 

inadempienza, e sono  rieleggibili  una  sola volta. 

4.   Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri 

Comunali,  gli Assessori ed i Revisori  dei Conti del Comune, il coniuge, i parenti e gli affini 

degli Amministratori e del Direttore d' Azienda  entro  il quarto grado,  coloro che sono legati 

all' Azienda  da un  rapporto continuativo di prestazione d'opera  retribuita, coloro  che sono 

proprietari, comproprietari  e soci  illimitatamente  responsabili, dipendenti  di imprese  

esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse 

        al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda   e coloro che 

hanno liti pendenti con la stessa. 

5.     Al Presidente ed  ai membri  del  Collegio dei Revisori  è  corrisposta una  adeguata indennità 

il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle tariffe professionali 

vigenti. 

            Spetta altresì  il rimborso delle spese vive sostenute  per la partecipazione alle sedute del       

Collegio e del Consiglio di Amministrazione, nonché  in caso di missione per conto dell' 

Azienda,  il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. 

7.    Gli oneri relativi alle indennità ed ai rimborsi spese fanno carico al bilancio 

      dell' Azienda.” 
  

 
Visto l’art., 36 dello statuto dell’azienda multiservi farmacie del comune di Cinisello 

Balsamo : 

“1.    Il Collegio dei Revisori deve  accertare  la regolare  tenuta dei libri  e delle  scritture contabili, 

l'osservanza delle norme tributarie ed attestare con apposita  relazione la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione. 

2.    Il Collegio vigila sulla gestione economico finanziaria ed a questo fine: 

       a)  esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, 

esprimendo  eventuali motivate  osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei 

documenti; 

       b)  esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa 

            alla situazione economica e finanziaria dell'azienda e la relazione sulla verifica periodica 

dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni 

e proposte  al Consiglio di Amministrazione. 



       c)  esprime il proprio  parere su specifiche  questioni attinenti alla gestione economico-

finanziaria sottopostegli dall'amministrazione dell' Azienda e dal  Comune, ed - in specie - 

sui  progetti di  investimento, sull' impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull' 

acquisto di azioni o quote societarie. 

3.  I Revisori  possono in  qualsiasi  momento  procedere, anche individualmente,  

     gli accertamenti di competenza. 

4. Ai revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che  siano di loro 

interesse per l'espletamento delle loro funzioni. 

5. Il Collegio può partecipare alle sedute del  Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione 

a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute di 

Consiglio nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di 

particolare rilevanza  economico-finanziaria. 

6. Il Collegio deve presentare al Consiglio Comunale di ogni triennio una relazione sull'andamento  

della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità 

dei diversi servizi aziendali.  Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di cui all'art. 24 

che devono essere comparati con quelli medi calcolati dalla CISPEL. 

    La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.  Per la stesura della 

relazione triennale il  Collegio è affiancato da tre esperti o da una società di  consulenza 

specializzata  nel settore delle imprese pubbliche locali scelta dal Consiglio Comunale, 

sentito il Collegio.” 

 

 

 

Preso atto che i parametri presi a base del calcolo  della tariffa sono quelli risultanti dal consuntivo 

2005  e sono i seguenti : 

1. componenti positivi di reddito 

2. ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato di esercizio, 

risultante dallo stato patrimoniale del bilancio; 

3. partecipazione per ogni riunione  

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 tuel 267/2000 

 

Con voti  
 

 
 



 
DELIBERA 

 
� di stabilire che i criteri a riferimento per la determinazione dei corrispettivi spettanti ai 

componenti il collegio dei revisori dei conti  dell’azienda  multiservizi farmacie sono 
quelli determinati dall’art. 37 T.P.  dell’ordine dei dottori commercialisti maggiorati del 
50% per il presidente del collegio: 
� Di determinare il compenso spettante ai Revisori dei Conti dell’Azienda Multiservizi e 

Farmacie  ai sensi dell’articolo 37 lettere a) e b) della T.P. Dottori Commercialisti 
applicata secondo la seguente metodologia (oneri fiscali esclusi): 
� individuare le fasce tariffaria a cui appartiene AMF secondo i valori di riferimento 

espressi nei propri bilanci consuntivi (componenti positivi di reddito (lettera a) e 
patrimonio netto (lettera b); 
� all’interno di quelle individuate fasce determinare, con procedimento meramente 

matematico, il valore in euro che rappresenta la variazione della tariffa al variare 
di un euro nel valore di riferimento, secondo la seguente formula : 

A = differenza tra limite massimo e limite minimo del valore di riferimento della 
fascia 
B = differenza tra limite massimo e limite minimo del valore della tariffa della 
fascia 
C = B : A = valore in euro che rappresenta il variare della tariffa al variare di un 
euro nel valore di riferimento 
D = differenza tra il valore di riferimento espresso nel bilancio consuntivo AMF e il 
limite minimo del valore di riferimento nella fascia della tariffa 
E = C x D = valore incrementale della tariffa all’interno della fascia di 
appartenenza 
F = somma di E con il minimo di tariffa della fascia di appartenenza 
G = applicazione ad F della maggiorazione del 100% come previsto dalla T.P. 
Dottori Commercialisti per le funzioni di controllo contabile svolto dai revisori. 

 
� Di determinare ai sensi dell'art. 37 lettera c) e 26 Tabella 1/I lett.d) della T.P. Dottori 

Commercialisti la somma di euro 103,29 ad ora ( oneri fiscali esclusi )   per la 
partecipazione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'azienda multiservizi e 
farmacie  alle sedute del consiglio di Amministrazione." 

 
� Per i compensi di cui all’articolo 37 lettere a) e b) T.P. Dottori Commercialisti spetta al 

Presidente la maggiorazione del 50%.  
 
 

 
OGGETTO 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI DELL`AZIENDA 
MULTISERVIZI FARMACIE 
 

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 

      
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 06/06/2007 __________________________________ IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 



  (Anzaldi Maurizio) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile __/__/____ __________________________________ IL 
DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 
 



 In apertura di seduta, non essendoci comunicazioni  il Presidente riprende il punto iniziato 
nella precedente seduta del 25 luglio 2007  (Odg in oggetto). 
In data 25 luglio 2007 erano  stati presentati degli emendamenti qui di seguito riportati  
 
EMENDAMENTO 1 
emendamento tecnico presentato dal Dirigente Dott.Anzaldi : 
 
Nelle premesse: 
al capoverso che inizia “preso atto che i parametri…….”sostituire il punto 2 che recita “ammontare 
complessi del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d’esercizio, risultante dallo stato 
patrimoniale del bilancio;” con Fondo di dotazione. 
Allo stesso capoverso sostituire: 2005 con 2006. 
 
Nel dispositivo: 
al punto che prevede “ individuare al fasce tariffaria a cui appartiene AMF secondo i valori di 
riferimento espressi nei propri bilanci consuntivi(componenti positivi di reddito(lettera a) e 
Patrimonio Netto (lettera b)” sostituire le parole patrimonio netto con le parole fondo di dotazione. 
 
EMENDAMENTO 2 
Primo Emendamento alla delibera   presentato dai Consiglieri Fiore – Casarolli: 
 
Al punto G:  applicare ad F della maggiorazione del 40% 
  
EMENDAMENTO 3 
Secondo emendamento al  3 comma  presentato dai Consiglieri Fiore- Casarolli: 
 
“ determinare ai sensi dell’art.37 lettera c) e 26 tabella 1/I lett. d ) della T.P. dottori commercialisti 
la somma di euro 83,00 ad ora (oneri fiscali esclusi) forfetariamente fino ad un massimo di ore 10 
per la…………… 
 
EMENDAMENTO 4 
Emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia . 
 
Si aggiunge alla delibera un nuovo comma qui di seguito riportato: 
L’adeguamento del compenso deliberato del consiglio Comunale in relazione ai nuovi limiti 
massimi fissati dalla presente delibera non ha effetto retroattivo. 
 
Il Presidente apre la fase della discussione e non essendoci nessuno iscritto pone in votazione 
l’emendamento n.1 e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 13 
Voti favorevoli:  n. 13 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.   
 
Il Consigliere Fiore illustra il secondo emendamento. 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2  e si determina il seguente risultato 
(all. B all’originale dell’atto): 
 



Componenti presenti:  n. 12 
Voti favorevoli:  n. 12 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato 
 
Il Consigliere Fiore illustra il terzo emendamento. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 3  e si determina il seguente risultato( all. C 
all’originale dell’atto ) 
 
Componenti presenti:  n. 14 
Voti favorevoli:  n. 13 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Berlino 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
Il  Presidente pone in votazione l’emendamento n.4, presentato dal Gruppo di Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):  
 
Componenti presenti:  n. 16 
Voti favorevoli:  n. 16 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0 
Non Votato   n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
Il Presidente quindi apre la fase delle dichiarazioni di voto: 
 
Consigliere Fiore: Dichiara il voto favorevole 
Consigliere Petrucci: Dichiara che il Gruppo di Forza Italia si astiene 
Consigliere Zucca: Si dichiara favorevole 
Consigliere Casarolli: Si dichiara favorevole 
Consigliere Fuda: Si dichiara favorevole. 
 
Sentite le dichiarazioni di voto il Presidente pone  quindi in votazione la deliberazione così come 
emendata e si determina il seguente risultato ( all. E all’originale dell’atto).  
 
Il Componenti presenti: n. 13 
Voti favorevoli:  n. 11 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0 
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Berlino e Petrucci 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata.    
 
Il testo approvato è dunque il seguente: 



 
TESTO EMENDATO 
 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI 

DELL`AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Il DPR n. 902 del 4 ottobre 1986 relativo al regolamento delle aziende  di servizi dipendenti 
dagli enti locali stabilisce all’art.52 , comma 3  che : “ Al presidente e ai membri del collegio dei 
revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale , 
tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti”; 

 
Vista la delibera di consiglio comunale n. 50 del 26 marzo 1996 in titolo “ determinazione 

del compenso spettante ai revisori dei conti della azienda speciale farmacie”; 
 
Vista la delibera di consiglio comunale n 22 del 12 febbraio 1997  in titolo “ rettifica atto cc 

96 del 26/3/1996 determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti della azienda speciale 
farmacie”  

 
Visti gli articoli 37 e 38 del DPR n. 645 del 10 ottobre 1994  
 
Visto l’art 38 del dpr n. 100 del 6 marzo 1997   il quale  recita : 
“ 1) Al ragioniere , revisore in enti pubblici , per i quali non sia prevista un’apposita tariffe ,  
spettano gli onorari previsti dall’articolo precedente per sindaci , commisurati 
rispettivamente : 
d) all’entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito 
e) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto 
f) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale  
   2) Qualora l’incarico comporti particolare difficoltà , o nel caso si unico revisore , di cui ai 

commi 2,3,4, dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento . 
   3) Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati” 
 
Visto l’art. 2409 – bis del cod. civ. sul controllo contabile stabilisce  al 3 comma : “ Lo 

statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute 
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo capitale sia esercitato dal 
collegio sindacale . In tal caso il collegio sindacale è cosfrtituito da revisori iscritti nel registro 
istituito presso ilò Ministero della giustizia”  

 
Visto l’art., 35 dello statuto dell’azienda multiservi farmacie del comune di Cinisello 

Balsamo : 

“1 .    La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata a un Collegio di 

Revisori composto da tre membri, nominato dal Sindaco. 

2.    I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra gli  iscritti nel 

Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 88/92  

         Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. 



3.    I Revisori durano  in carica  fino al 30 giugno  del terzo anno successivo quello di nomina e 

comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.  I Revisori non sono revocabili, salvo 

inadempienza, e sono  rieleggibili  una  sola volta. 

4.   Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri 

Comunali,  gli Assessori ed i Revisori  dei Conti del Comune, il coniuge, i parenti e gli affini 

degli Amministratori e del Direttore d' Azienda  entro  il quarto grado,  coloro che sono legati 

all' Azienda  da un  rapporto continuativo di prestazione d'opera  retribuita, coloro  che sono 

proprietari, comproprietari  e soci  illimitatamente  responsabili, dipendenti  di imprese  

esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse 

        al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda   e coloro che 

hanno liti pendenti con la stessa. 

5.     Al Presidente ed  ai membri  del  Collegio dei Revisori  è  corrisposta una  adeguata indennità 

il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle tariffe professionali 

vigenti. 

            Spetta altresì  il rimborso delle spese vive sostenute  per la partecipazione alle sedute del       

Collegio e del Consiglio di Amministrazione, nonché  in caso di missione per conto dell' 

Azienda,  il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. 

7.    Gli oneri relativi alle indennità ed ai rimborsi spese fanno carico al bilancio 

      dell' Azienda.” 
  

 
Visto l’art., 36 dello statuto dell’azienda multiservi farmacie del comune di Cinisello 

Balsamo : 

“1.    Il Collegio dei Revisori deve  accertare  la regolare  tenuta dei libri  e delle  scritture contabili, 

l'osservanza delle norme tributarie ed attestare con apposita  relazione la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione. 

2.    Il Collegio vigila sulla gestione economico finanziaria ed a questo fine: 

       a)  esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, 

esprimendo  eventuali motivate  osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei 

documenti; 

       b)  esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa 

            alla situazione economica e finanziaria dell'azienda e la relazione sulla verifica periodica 

dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni 

e proposte  al Consiglio di Amministrazione. 



       c)  esprime il proprio  parere su specifiche  questioni attinenti alla gestione economico-

finanziaria sottopostegli dall'amministrazione dell' Azienda e dal  Comune, ed - in specie - 

sui  progetti di  investimento, sull' impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull' 

acquisto di azioni o quote societarie. 

3.  I Revisori  possono in  qualsiasi  momento  procedere, anche individualmente,  

     gli accertamenti di competenza. 

4. Ai revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che  siano di loro 

interesse per l'espletamento delle loro funzioni. 

5. Il Collegio può partecipare alle sedute del  Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione 

a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute di 

Consiglio nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di 

particolare rilevanza  economico-finanziaria. 

6. Il Collegio deve presentare al Consiglio Comunale di ogni triennio una relazione sull'andamento  

della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità 

dei diversi servizi aziendali.  Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di cui all'art. 24 

che devono essere comparati con quelli medi calcolati dalla CISPEL. 

    La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.  Per la stesura della 

relazione triennale il  Collegio è affiancato da tre esperti o da una società di  consulenza 

specializzata  nel settore delle imprese pubbliche locali scelta dal Consiglio Comunale, 

sentito il Collegio.” 

 

 

 

Preso atto che i parametri presi a base del calcolo  della tariffa sono quelli risultanti dal consuntivo 

2006  e sono i seguenti : 

1. componenti positivi di reddito 

2. Fondo di dotazione 

3. partecipazione per ogni riunione  

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 tuel 267/2000 

 

Con voti  
 

 
DELIBERA 

 



� di stabilire che i criteri a riferimento per la determinazione dei corrispettivi spettanti ai 
componenti il collegio dei revisori dei conti  dell’azienda  multiservizi farmacie sono 
quelli determinati dall’art. 37 T.P.  dell’ordine dei dottori commercialisti maggiorati del 
50% per il presidente del collegio: 
� Di determinare il compenso spettante ai Revisori dei Conti dell’Azienda Multiservizi e 

Farmacie  ai sensi dell’articolo 37 lettere a) e b) della T.P. Dottori Commercialisti 
applicata secondo la seguente metodologia (oneri fiscali esclusi): 
� individuare le fasce tariffaria a cui appartiene AMF secondo i valori di riferimento 

espressi nei propri bilanci consuntivi (componenti positivi di reddito (lettera a) e 
fondo di dotazione (lettera b); 
� all’interno di quelle individuate fasce determinare, con procedimento meramente 

matematico, il valore in euro che rappresenta la variazione della tariffa al variare 
di un euro nel valore di riferimento, secondo la seguente formula : 

A = differenza tra limite massimo e limite minimo del valore di riferimento della 
fascia 
B = differenza tra limite massimo e limite minimo del valore della tariffa della 
fascia 
C = B : A = valore in euro che rappresenta il variare della tariffa al variare di un 
euro nel valore di riferimento 
D = differenza tra il valore di riferimento espresso nel bilancio consuntivo AMF e il 
limite minimo del valore di riferimento nella fascia della tariffa 
E = C x D = valore incrementale della tariffa all’interno della fascia di 
appartenenza 
F = somma di E con il minimo di tariffa della fascia di appartenenza 
G = applicazione ad F della maggiorazione del 40% come previsto dalla T.P. 
Dottori Commercialisti per le funzioni di controllo contabile svolto dai revisori. 

 
� Di determinare ai sensi dell'art. 37 lettera c) e 26 Tabella 1/I lett.d) della T.P. 

Dottori Commercialisti la somma di euro 83,00 ad ora ( oneri fiscali esclusi )  
forfetariamente fino ad un massimo di ore 10 per la partecipazione dei componenti il 
Collegio dei revisori dei conti dell'azienda multiservizi e farmacie  alle sedute del 
consiglio di Amministrazione." 

 
� Per i compensi di cui all’articolo 37 lettere a) e b) T.P. Dottori Commercialisti spetta al 

Presidente la maggiorazione del 50%.  
 
� L’adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio Comunale in relazione ai 

nuovi limiti massimi fissati dalla presente delibera non ha effetto retroattivi 



 
Il Presidente         Il ViceSegretario Generale 

          F.to LUCIANO FASANO           F.to MORENO VERONESE 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
__7/08/2007___________ 
 
             Il ViceSegretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ___7/08/2007_________   F.to MORENO VERONESE 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____18/08/2007____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _7/08/2007______ al __22/08/2007________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 


