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Prot. n. A00DRPU 1402 Bari, li 8 febbraio 2011            
        
       Alle Istituzioni scolastiche 
                       della regione Puglia  
              LORO SEDI  
         
Oggetto: Compensi dovuti ai revisori dei conti. 
 

  Pervengono a quest’Ufficio numerose segnalazioni da parte delle Istituzioni 
scolastiche capofila che evidenziano difficoltà di ordine finanziario per far fronte alle 
spese sostenute e da sostenere per il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, i 
cui compensi non hanno natura di spesa discrezionale essendo connessi all’espletamento 
di una funzione di controllo prevista dalla vigente normativa. 

  Va preliminarmente precisato che il M.I.U.R. – Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio ha comunicato, nell’Allegato 1 della nota datata 22 febbraio 
2010 concernente “Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 
2010, che “il compenso dovuto ai revisori dei conti deve essere impegnato all’inizio 
dell’esercizio finanziario. Relativamente agli oneri dovuti ai revisori a titolo di rimborso 
spese, al fine di evitare che al momento dell’assunzione dell’impegno non vi siano le 
necessarie disponibilità, si ritiene opportuno rendere indisponibile, fin dall’inizio 
dell’esercizio, la quota parte del pertinente stanziamento di spesa, che si ritiene occorrente 
per il pagamento degli oneri”. 

  Ancora,  sempre la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio  
ha ribadito, con la nota inviata a ciascuna Istituzione scolastica  per la predisposizione 
del programma annuale 2011, parte SPESE, che “il compenso previsto per i revisori dei 
conti deve essere impegnato all’inizio dell’esercizio finanziario. L’impegno è effettuato 
dall’istituzione scolastica individuata quale capofila del proprio ambito territoriale ”. 

  Va detto che il predetto Dicastero, dall’esercizio finanziario 2009, non assegna  alle 
scuole capofila uno specifico finanziamento destinato al pagamento dei compensi per i 
revisori, diversamente da quanto si è verificato negli esercizi finanziari 2007  e 2008.  

  Di conseguenza, le istituzioni scolastiche individuate “capofila” sono gravate dalla 
necessità di impegnare annualmente, nell’ambito della propria dotazione ordinaria, in 
alcuni casi appena sufficiente a garantire le ordinarie attività scolastiche, le risorse 
finanziarie necessarie al  pagamento dei compensi e rimborsi dovuti ai revisori dei conti. 

  Tutto ciò premesso ed al fine di assicurare parità di trattamento tra le istituzioni 
scolastiche della regione, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a voler attentamente 
valutare la possibilità di sottoscrivere un accordo di rete tra le scuole comprese in 
ciascun ambito territoriale, al fine di ripartire equamente l’onere da sostenere per le 
attività di controllo contabile.  

  Il documento così redatto giustificherebbe, tra l’altro, la previsione di spesa nel 
programma annuale redatto dalle scuole non capofila le quali avranno titolo al rimborso 
delle somme anticipate, qualora il M.I.U.R. provvedesse alla copertura parziale o totale 
delle spese in questione. 

   
           IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to       Lucrezia Stellacci 


