ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione Generale:
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio:

Settore:

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064036

Fax:
070/6064179

Email:
enti.locali@regione.sardegna.it;
enti.locali@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Dott. Umberto Oppus tel. 070/6064036
uoppus@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Dott. Umberto Oppus

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

3. Descrizione
Titolo:
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
Sottotitolo:
-
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Cosa è?
L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere
inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui
al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016, ha poi approvato i criteri per la redazione e
l'aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, previsto dall’articolo 36 della legge regionale 4
febbraio 2016 n. 2.
Al riguardo si evidenzia che:
I Comuni sono stati raggruppati per fasce di popolazione;
È richiesta una anzianità di iscrizione minima (2 anni) nel Registro dei revisori legali/albo dei dottori commerciali ed
esperti contabili e una specifica qualificazione professionale;
È prescritta, sia ai fini dell'iscrizione che del mantenimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali della
Regione Autonoma della Sardegna, l'acquisizione di 10 crediti formativi annuali, da conseguire entro il 30 novembre di
ogni anno, riconosciuti dalla Regione Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari in materia di contabilità
pubblica e gestione economica degli Enti territoriali.
Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di
revisori composto da tre membri.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è
affidata a un solo revisore.
Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne
fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le
medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni
che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di
comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.
A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i
revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.
L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi
per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.
L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il
collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad
estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale
dell'organo.
Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.
Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente
nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo
incarico.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
-Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
-Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n.
34).
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Cosa serve per poter partecipare?:
Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti (fascia 1):
Iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali, ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre di ogni anno a seguito della
partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali
riconosciuti dai competenti Ordini professionali
Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (fascia 2):
Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre di ogni anno a seguito della
partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali
riconosciuti dai competenti Ordini professionali;
Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un triennio ciascuno presso enti locali di
qualsiasi dimensione demografica, come individuati ai sensi dell’art. 2 comma1 del D.lgs n. 267/2000, ossia presso
comuni, province, unioni di comuni.

Termini per la presentazione:
Le istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità,
entro e non oltre il 10/01/2020.

Termini di conclusione del procedimento:
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito, di volta in volta, nell'avviso pubblico.

5. Dove rivolgersi
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano (sede di Nuoro) ;
Indirizzo
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
Telefono
0784/239202 – 239269- 239219
Indirizzi e-mail
eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it
eell.ser.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

6. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Art. 36 della legge regionale 4 febbraio
2016, n. 2, recante disposizioni in materia
di revisione economico-finanziaria degli
enti locali;
Legge regionale

Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna

n. 2 del 4 febbraio 2016

Apri

Deliberazione

Criteri per la redazione dell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali

n. 14/35 del 23 marzo 2016

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
di far parte dell’elenco dei Revisori contabili
degli enti locali della Sardegna;

Apri

Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148

Apri

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
di attuazione della direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati;

Apri

D. M. 15 febbraio 2012, n. 23

Apri

Circolare del Ministero dell’interno FL 7 del
5 aprile 2012,

Apri

Determinazione del direttore del servizio
demanio, patrimonio e autonomie locali di
Nuoro e Olbia Tempio n. 1215 del
29.05.2018 “approvazione dell’elenco
regionale dei revisori dei conti annualità
2018”.

Apri

Determinazioni finalizzate
all’aggiornamento annuale dell’elenco
regionale revisori legali dei conti degli Enti
Locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016,
n. 2, art. 36 e delle Deliberazioni della G.R.
n. 14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del
28/11/2017.
Avviso pubblico per l’aggiornamento e
nuove iscrizioni dell’elenco regionale dei
revisori legali dei conti degli enti locali

Apri

Protocollo d'intesa RAS-MININT-CNDCEC
"Riconoscimento dei crediti formativi ai fini
dell'iscrizione e della permanenza
nell'elenco regionale dei revisori dei conti
degli enti locali"

Scarica

Nota agli Ordini professionali

Scarica

Aggiornamento elenco regionale revisori
legali dei conti degli Enti Locali per l’anno
2019 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 Deliberazione G.R. n. 14/35 del
23/03/2016.

Scarica

Determinazione

ELENCO REVISORI 2019

N.311- Prot. N. 5872 dell'11/02/2019

Scarica

Allegato A alla Determinazione

ELENCO REVISORI 2019 AMMESSI.

n. 311 - Prot. N. 5872 dell' 11/02/2019

Scarica

Allegato alla Determinazione

ELENCO REVISORI 2019 NON AMMESSI

n.311 - 5872 dell'11/02/2019

Scarica

AVVISO PUBBLICO PER L’ELENCO DEI
REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI
LOCALI RIAPERTURA TERMINI ANNO
2019 – AGGIORNAMENTO E NUOVE
ISCRIZIONI ELENCO REGIONALE
Modalità di attribuzione crediti formativi,
e riapertura termini nuove
Deliberazione Giunta Regionale aggiornamento
iscrizioni elenco organo di revisione legale
dei conti degli enti locali annualità 2019.

Scarica

N. 27/39 DEL 23.07.2019

Scarica

Determinazione

Riapertura termini - Aggiornamento e
nuove iscrizioni elenco regionale Revisori
legali dei conti degli Enti Locali per l’anno
2019

n. 1914/32285 del 26/07/2019

Scarica

Determinazione

Aggiornamento revisori dei conti degli Enti
Locali - annualità 2019

n.2236 del 24/09/2019

Scarica

Allegato A

Ammessi

Scarica

Allegato B

Non ammessi

Scarica
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Tipo

Descrizione

Riferimento

AVVISO PUBBLICO PER L’ELENCO DEI
REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI
LOCALI - ANNO 2020 PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE
E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GIA
ISCRITTI

Link

Scarica

Determinazione

Approvazione avviso pubblico

N.2905 Prot. N. 46939 del 03/12/2019

Scarica

<b>Determinazione

<b>Allegato A) Ammessi e Allegato B) Non
Ammessi

<b>n. 231/4931 del 12/02/2020

Apri

7. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

-

Manifestazione di Interesse Comune di Pula

Scarica

-

Modulistica per manifestazione di interesse Revisore Comune di Pula

Scarica

8. Allegati
Nome file
Manuale Utente_Iscrizione o
mantenimento nell'elenco dei
Revisori dei Conti degli Enti
Locali

Descrizione

Link

Manuale utente per l' Iscrizione o mantenimento nell'elenco dei Revisori dei Conti degli
Enti Locali

https://finanzalocale.interno.gov
.it/apps/revisori.php/corsi_condi ELENCO CORSI NAZIONALI ACCREDITATI
visi

Scarica

Scarica

-

ELENCO CORSI CONDIVISI RAS/CNDCEC/MININT: ORDINI TERRITORIALI DELLA
SARDEGNA

Scarica

-

ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI 2019

Scarica

-

Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali

Scarica

-

Decreto Ministero dell' Interno 21.12.2018 - Compenso Revisori

Scarica

9. FAQ
Domanda

Risposta

Come presento la domanda?

Gentile utente per presentare la domanda è necessario cliccare sul tasto
"nuova richiesta" presente al seguente link:
<a
href="https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3974">link<
/a>

Chi può presentare la domanda?

•Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
•Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n.34).
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Domanda

Risposta

•Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello
regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.di cui al
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24
febbraio 2005, n. 34);
Mi voglio iscrivere nel registro di un comune con pari o •Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30
più di 15.000 abitanti (fascia 2), di quali requisiti ho
novembre di ogni anno a seguito della partecipazione a eventi formativi su
bisogno?
materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali
riconosciuti dai competenti Ordini professionali;
•Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un
triennio ciascuno presso enti locali di qualsiasi dimensione demografica,
come individuati ai sensi dell’art. 2 comma1 del D.lgs n. 267/2000, ossia
presso comuni, province, unioni di comuni.
Mi voglio iscrivere nel registro di un comune con pari o
meno di 15.000 abitanti (fascia 1), di quali requisiti ho
bisogno??

•Iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali, ovvero, a
livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
•Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30
novembre di ogni anno a seguito della partecipazione a eventi formativi su
materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali
riconosciuti dai competenti Ordini professionali

Mi voglio iscrivere nel registro di un comune che ha
più di 15.000 abitanti (fascia 2), di quali requisiti ho
bisogno?

Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni con popolazione pari o superiore
a 15.000 abitanti (fascia 2):
Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello
regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.di cui al
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24
febbraio 2005, n. 34);
Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30
novembre di ogni anno a seguito della partecipazione a eventi formativi su
materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali
riconosciuti dai competenti Ordini professionali;
Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un
triennio ciascuno presso enti locali di qualsiasi dimensione demografica,
come individuati ai sensi dell’art. 2 comma1 del D.lgs n. 267/2000, ossia
presso comuni, province, unioni di comuni.

Ho bisogno di ulteriori informazioni, a chi posso
rivolgermi?

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Ufficio: Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
(sede di Nuoro) ;
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
Telefono: 0784/239202 – 239269- 239219
eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it
eell.ser.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

Dove posso trovare il manuale per la compilazione del
procedimento?

Il manuale per la compilazione è presente nella sezione "Documenti utili"
della scheda del procedimento consultabile al seguente indirizzo: <a
href="https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3974">link<
/a>

pagina 6

