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Nota tecnica-operativa n. 3/2017 

 “Criteri di determinazione del compenso spettante al Revisore Contabile 

indipendente per i progetti SPRAR con importo superiore ad €. 1.000.000,00” 

 

La presente nota fa seguito a quella tecnico-operativa n. 1/2017 e dettaglia i compensi 

spettanti al revisore contabile per la certificazione delle spese dei progetti SPRAR,  

limitatamente a quelli con importo finanziato complessivo superiore ad euro 1.000.000,00.  

I costi relativi ai servizi di revisione sono commisurati all’ammontare complessivo del 

finanziamento e ogni ente locale, titolare del finanziamento, è invitato a prevederli nel 

proprio budget inserendo la spesa nella microvoce A4.   

In particolare, si specifica, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni in precedenza 

diramate con la nota tecnico operativa n. 1/2017, che per i progetti finanziati per un 

importo da  euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.500.000,00 è previsto un compenso sino a 

euro 15.000. 

Inoltre, per i progetti finanziati oltre i 2,5 mln di euro, è possibile prevedere un compenso 

massimo pari sino ad euro 15.000 + lo 0,3% dell’importo eccedente i 2,5 mln stessi, come 

da schema che segue: 

 

Importo finanziamento triennale Progetto COMPENSO MAX REVISORE 

a) Da 1 MLN a 2,5 MLN di €uro 15.000,00 € 

b) Oltre 2,5 MLN di €uro 

15.000,00 € + [(Importo del Progetto 

– 2,5 MLN di €) * 0,3%] 
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Si riportano, di seguito, alcuni esempi di compensi massimi dei revisori per progetti 

superiori ad € 2.500.000: 

 

Esempio applicativo n. 1: 

 

Importo finanziamento triennale € 15.000.000,00 

 

Quota Compenso Revisore COMPENSO Max REVISORE 

Quota Fissa fino ad € 2,5 MLN 15.000,00 € 

Quota Variabile oltre € 2,5 MLN  

Si applica lo 0,3% sull’eccedenza [Tot progetto – 

2,5 mln] 

[€ 12.500.000,00 * 0,3%]= 

37.500,00 € 

 

Totale 
Max. 52.500,00 € 

[15.000,00 + 37.500,00] 

 

 

Esempio applicativo n. 2 

Importo finanziamento triennale € 20.000.000,00 

 

Quota Compenso Revisore COMPENSO Max REVISORE 

Quota Fissa fino ad € 2,5 MLN 15.000,00 € 

Quota Variabile oltre € 2,5 MLN  

Si applica lo 0,3% sull’eccedenza [Tot progetto – 

2,5 mln] 

[€ 17.500.000,00 * 0,3%] =  

52.500,00 € 

 

Totale 
Max. 67.500,00 € 

[15.000,00 + 52.500,00] 

 

Inoltre, al fine di corrispondere un compenso che sia congruo rispetto all’effettivo importo 

che il revisore andrà a verificare, si raccomanda di prevedere negli atti di affidamento una 

clausola che vincoli il corrispettivo dovuto, all’importo complessivo rendicontato nei singoli 

esercizi finanziari.  



 
 

Via delle Quattro Fontane 116 – 00184 Roma tel. +39 06 76980811 fax +39 066792962 www.serviziocentrale.it  - e-mail: info@serviziocentrale.it 
 

3

Si chiarisce che i criteri sopraindicati si applicano ai progetti degli Enti locali che non 

hanno ancora attivato, alla data della ricezione della presente nota, le procedure di 

selezione per l’individuazione del revisore. 


