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Intervento introduttivo 

 

Con la guida per la revisione dei conti e della ge-

stione nel comune, l'Ufficio per i comuni dà seguito 

all'esigenza di numerosi comuni di definire il settore 

di attività della Commissione della gestione comu-

nale (CdG). Questa guida permette di chiarire sotto 

certi aspetti delle questioni aperte e tiene conto 

dell'importanza tecnica e politica della CdG. Avete 

ora tra le mani una versione aggiornata di questa 

guida, adeguata alle modifiche nella legislazione ai 

sensi di un aggiornamento. Con la revisione totale 

della legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) entrata 

in vigore il 1° luglio 2018 vi sono alcuni adegua-

menti perlopiù formali rispetto all'edizione della 

guida del 2013. 

 

L'obiettivo della guida è sostenere in modo sem-

plice, rapido e comprensibile l'importante lavoro 

della CdG. 

 

Riflessioni di carattere politico e sociale si trovano 

spesso in primo piano nella nomina dei membri 

nella CdG. Il promettente lavoro dell'organo di veri-

fica comunale dipende però anche dalle cono-

scenze tecniche e dalle premesse caratteriali dei 

singoli membri. Nella maggior parte dei casi il la-

voro si impara grazie all'esperienza degli altri mem-

bri della CdG oppure attraverso il "learning by 

doing". La presente guida va intesa quale comple-

mento per permettere di venire a capo rapida-

mente dei compiti di una CdG.  

 

Le conseguenze del tracollo finanziario del comune 

vallesano di Leukerbad alla fine degli anni 90 hanno 

sollevato in tutta la Svizzera domande sugli obblighi 

e sulla responsabilità degli organi di vigilanza comu-

nali e cantonali. Il caso di Leukerbad ha illustrato 

chiaramente quali conseguenze può avere una revi-

sione comunale assente o carente. La CdG ricopre 

dunque una funzione fondamentale, deve infatti ri-

conoscere tempestivamente illeciti ed evoluzioni in-

desiderate.  

 

L'Ufficio per i comuni risponde regolarmente a do-

mande in relazione alla revisione dei conti e della 

gestione. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

questioni tecniche relative alla revisione del conto 

annuale. Spesso si tratta però anche di questioni 

politico-istituzionali come la posizione e le compe-

tenze della CdG, nonché della separazione tra CdG 

e municipio. La guida raccoglie alcuni di questi temi 

e cerca di dare una risposta a queste domande. 

 

 

 

 

Ufficio per i comuni, 2018 

  

Versione attualizzata ottobre 2019 (adattamento dalla terminologia) 
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1. Posizione giuridica della Commissione della gestione 

 

Grazie alla loro posizione di supremo organo comu-

nale, gli aventi diritto di voto esercitano un determi-

nato controllo sull'attività dell'esecutivo. Per motivi 

pratici, non ogni avente diritto di voto può però in-

formarsi in prima persona sull'attività amministra-

tiva. È questo lo scopo della CdG, che è dunque un 

organo ausiliario e un "prolungamento del braccio" 

degli aventi diritto di voto.  

 

La CdG è un organo ordinario del comune (art. 10 

cpv. 1 LCom). Nei comuni senza consiglio comunale 

va nominata obbligatoriamente dall'assemblea co-

munale oppure tramite voto alle urne. Anche nei 

comuni con un consiglio la nomina dei membri della 

CdG può avvenire con una votazione popolare. Il di-

ritto comunale può però anche prevedere che i 

membri della CdG vengano nominati dal parla-

mento e ne possano anche fare parte (art. 41 cpv. 2 

LCom). Le spiegazioni nella guida si riferiscono per-

lopiù alla cosiddetta "organizzazione comunale or-

dinaria", ovvero a comuni senza consiglio. Il conte-

nuto trova però applicazione anche per i comuni 

con "organizzazione straordinaria", tenendo però in 

considerazione l'attribuzione comunale delle com-

petenze. 

 

Per la sua attività, la CdG risponde unicamente 

all'assemblea comunale e ha una posizione indipen-

dente, ragione per cui il diritto cantonale prescrive 

severe regolamentazioni inerenti l'incompatibilità, 

l'esclusione e la ricusazione (art. 31 segg. LCom). 

 

 

 

 

 

 

Incompatibilità: i membri del municipio e gli impie-

gati comunali non possono far parte della CdG. Il 

comune può stabilire il grado di occupazione deter-

minante per l'incompatibilità.  

 

Esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e 

sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione 

domestica registrata o in una convivenza di fatto 

non possono essere contemporaneamente membri 

del municipio e della CdG. 

 

Ricusazione: I membri della CdG devono ricusarsi 

durante la verifica della contabilità e della gestione 

di un'autorità o di un ufficio pubblico di cui fa parte 

una persona che si trova con loro in rapporto di 

esclusione. 

 

Inoltre è opportuno che i membri della CdG non ab-

biano alcun legame di dipendenza con il comune.  

 

La CdG è un organo di controllo e non un organo di 

esecuzione, essa non può occuparsi di compiti ese-

cutivi. Di conseguenza, non dispone di facoltà am-

ministrative e potere decisionale propri e non può 

nemmeno concludere negozi giuridici a nome del 

comune. Il municipio può tuttavia chiamare a con-

sulto la Commissione (p.es. nella procedura di pre-

ventivo, nella pianificazione finanziaria, per deci-

sioni su progetti). La CdG può informare l'assem-

blea comunale sulle critiche mosse, portare alla 

luce eventuali irregolarità e presentare proposte 

per la loro eliminazione. 
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La CdG è composta da almeno tre membri. Occorre 

nominare un presidente. È sensato suddividere i 

compiti e gli ambiti di controllo in modo tale che i 

membri della Commissione possano far confluire 

nel proprio lavoro la loro esperienza e il loro sapere. 

La verifica di determinate pratiche può essere attri-

buita a singoli membri. La presa di posizione della 

Commissione e il rapporto con la proposta all'as-

semblea comunale vengono però presentati e re-

datti, nonché sottoscritti da tutti i membri. La CdG è 

un'autorità collegiale. I membri della CdG devono 

dunque rappresentare le decisioni dell'autorità. 

 

Esprimere quale "avente diritto di voto" un'opi-

nione diversa da quella della CdG nel quadro 

dell'assemblea comunale non è vietato, ma è un 

comportamento sleale nei confronti dell'autorità. 

 

Il comune ha la possibilità di affidare il mandato di 

revisione a un ufficio esterno. Spesso la revisione 

dei conti viene affidata a un ufficio esterno. In que-

sti casi la CdG si limita alla revisione della gestione e 

alla vigilanza sul mandato di revisione. Per evitare, 

dove possibile, dei doppioni, sono necessari degli 

accordi tra la CdG e l'ufficio di revisione esterno. 

Quest'ultimo non può sostituire la CdG, può solo 

agire in una funzione complementare. Anche se la 

responsabilità tecnico-finanziaria può essere trasfe-

rita, quella politico-finanziaria rimane della CdG. 

L'ufficio di revisione esterno viene nominato dal 

municipio, a meno che la CdG non vi sia legittimata 

dal diritto comunale. 

 

La CdG può avvalersi di esperti per lo svolgimento 

di revisioni straordinarie. 

 

In casi particolari il Governo può permettere all'Uffi-

cio per i comuni di svolgere l'attività di revisione (ad 

es. dopo aggregazioni di comuni) o addirittura asse-

gnare l'incarico a quest'ultimo (nel quadro di un in-

tervento di vigilanza).  

 

I membri della CdG possono essere chiamati a  

rispondere delle loro azioni e omissioni dal punto di 

vista disciplinare, penale e patrimoniale alla stregua 

dei membri di altre autorità. Il potere disciplinare 

serve innanzitutto a garantire un corso ordinato 

dell'attività dell'autorità. Una responsabilità della 

CdG o dei suoi membri in caso di lacune non accer-

tate risulta tuttavia solo in caso di grave violazione 

degli obblighi (vedi legge sulla responsabilità dello 

Stato). 

 

Con una buona e fattiva collaborazione all'interno 

del comune, la CdG può dare un grande contributo 

allo sviluppo positivo del comune e delle sue fi-

nanze. La revisione di un rendiconto e delle fatti-

specie ad esso collegate è un lavoro interessante e 

di grande responsabilità. 

 

Negli atti normativi comunali (ad es. statuto, legge 

della CdG, ordinanza organico) è possibile inserire 

ulteriori prescrizioni per la CdG. Nell'appendice I alla 

presente guida si trova una legge modello. 

 

 

  

La CdG non è un governo ombra! 
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2. Requisiti di un membro della CdG 

 

La legislazione cantonale non prescrive alcun requi-

sito tecnico per i membri di una CdG, che devono 

tuttavia avere il diritto di voto e di elezione nel co-

mune. A seconda del campo di attività, conoscenze 

preliminari specifiche costituiscono un vantaggio. 

Se ai membri della CdG mancano particolari cono-

scenze tecniche relative a gestione finanziaria del 

comune, contabilità o revisione di rendiconti comu-

nali, possono acquisirle "on the job". Lo scambio 

tecnico in seno alla CdG, l'introduzione approfon-

dita di nuovi membri da parte di colleghi esperti, 

così come la motivazione personale portano a un'e-

levata qualità del lavoro della CdG. In generale è ri-

chiesto il buon senso, che può risultare dall'espe-

rienza di vita, dal senso di responsabilità, dalla co-

noscenza delle caratteristiche locali, dall'oggettività, 

dalla correttezza e dall'indipendenza, tutte qualità 

che per il lavoro di una CdG sono altrettanto impor-

tanti delle conoscenze tecniche. Gli abitanti incari-

cati della revisione della gestione svolgono un com-

pito di grande responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

L'organo di revisione deve svolgere i suoi compiti in 

modo indipendente. Motivi professionali, familiari, 

collegiali o amicali non devono influire sul lavoro di 

revisione. Tra il municipio e la Commissione della 

gestione dovrebbe regnare un buon rapporto, ca-

ratterizzato però da indipendenza. Il membro di una 

CdG dovrebbe avere uno spirito critico e costrut-

tivo.  

 

È raccomandabile che i membri neoeletti in una 

CdG seguano un perfezionamento. Ciò può certa-

mente avvenire da autodidatta, tramite la vasta let-

teratura specialistica. Si raccomanda tuttavia di se-

guire corrispondenti offerte di perfezionamento. 
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3. Mansioni e responsabilità della CdG 

 
Il mandato legislativo della CdG nei comuni è stabi-

lito nell'art. 42 cpv. 1 della legge cantonale sui  

comuni: 

 

Al più tardi dopo ogni chiusura dell'esercizio an-

nuale, la CdG verifica la legittimità dei conti e 

della gestione del comune. Essa presenta al co-

mune un rapporto scritto e formula una propo-

sta. 

 

 

Revisione dei conti e della gestione 

 

Gli organi di revisione hanno il diritto di prendere vi-

sione di tutti gli atti comunali, se non sottostanno 

alla protezione della personalità. Essi possono ri-

chiedere l'esibizione di tutti i verbali e di tutta la do-

cumentazione. Questo comporta ovviamente che i 

membri della Commissione sono soggetti a un ri-

gido segreto d'ufficio. Le revisioni possono avvenire 

in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori della CdG non sono limitati al controllo delle 

finanze e della contabilità. Questo organo deve piut-

tosto verificare la legalità, l'opportunità pratica e po-

litica dell'intera attività amministrativa e prendere 

posizione in merito dinanzi all'assemblea comunale. 

In molti casi non è possibile una chiara delimitazione 

tra revisione dei conti e della gestione.  

 

La CdG deve verificare, analizzare e valutare le pra-

tiche in modo sistematico. Nella revisione della ge-

stione rientra anche la verifica del rispetto dell'at-

tuazione legittima delle decisioni dell'assemblea co-

munale. Le pratiche trattate durante l'anno ammi-

nistrativo vengono verificate dal punto di vista delle 

conseguenze finanziarie. Insieme al conto annuale 

viene contemporaneamente valutata l'intera atti-

vità del comune nel settore della gestione finanzia-

ria. Inoltre, le verifiche possono essere estese an-

che alle proposte sull'ammontare del tasso fiscale e 

delle tariffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I confini delle attività di revisione sono perlopiù labili:  
 

Compiti della revisione della gestione 
 
 Revisione del rendiconto dell'amministrazione in base a verbali, 

rapporti e decisioni per quanto riguarda  

un'esecuzione legittima e opportuna 

 Valutazione del preventivo, del tasso fiscale e della  

pianificazione finanziaria 

 Verifica di decisioni che hanno conseguenze finanziarie per il co-

mune 

 Verifica di atti normativi prima che vengano sottoposti all' 

assemblea comunale 

 Controllo dell'efficienza del lavoro delle singole  

sezioni e valutazione della struttura organizzativa  

e della gestione del personale 

 Valutazione del sistema di controllo interno 

 Valutazione della politica di informazione 

 Valutazione della pianificazione e dello svolgimento di progetti di  

investimento (aggiudicazione di lavori,   

sorpassi di costi e di credito) 

 Verifica della revisione dei conti esterna 

 

 
 
Compiti della revisione dei conti 
 
 Verifica formale e materiale della contabilità e  

del conto annuale 

 Controllo dei crediti d'impegno 

 Rispetto del preventivo e degli altri crediti 

 Rispetto dei principi della presentazione dei conti,  

della gestione finanziaria e dell'allestimento del preventivo 

 Presenza dei beni patrimoniali e rispetto dei principi di valu-

tazione 
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L'obiettivo della revisione dei conti è accertare se la 

contabilità e il conto annuale coincidono sia dal 

punto di vista formale, sia da quello materiale, se 

vengono tenuti in modo regolare e se rispettano le 

prescrizioni della legislazione in materia di gestione 

finanziaria. La presentazione del risultato dei conti e 

della situazione patrimoniale, nonché la verifica 

della completezza e della legalità di entrate, uscite, 

investimenti e debiti sono altri importanti obiettivi 

della revisione dei conti. Inoltre, la CdG può valu-

tare l'intera organizzazione della contabilità e pre-

sentare proposte di miglioramento per quanto ri-

guarda la tenuta della contabilità, conservazione dei 

giustificativi e il sistema di controllo interno. Quale 

conseguenza, può influire in modo preventivo sulle 

future presentazioni dei conti e raccomandare, o 

addirittura richiedere, l'impiego di strumenti di ge-

stione finanziaria. Va ricordato che la legge canto-

nale sulla gestione finanziaria prescrive l'allesti-

mento di un preventivo e di una pianificazione fi-

nanziaria (LGF; CSC 710.100). 

 

 

Responsabilità 

 

Gli organi di verifica rispondono nei confronti del 

comune per danni causati dalla violazione intenzio-

nale o dovuta a negligenza grave dei loro obblighi. 

Fanno stato le disposizioni della legge sulla respon-

sabilità dello Stato. 

 

 

Tipi di revisione: revisione formale e materiale 

 

Nella revisione formale si controlla se il rendiconto, 

l'allegato e la contabilità sono corretti dal punto di 

vista numerico e contabile e se corrispondono alle 

prescrizioni formali.  

 

 

 

Nella revisione materiale bisogna valutare se la con-

tabilità e il conto annuale sono stati tenuti e chiusi 

in modo corretto. Bisogna sostanzialmente proce-

dere a tre verifiche per quanto riguarda il controllo 

dei crediti d'impegno: 

 

 Verificare se il credito autorizzato sia effettiva-

mente stato impiegato per lo scopo stabilito 

 Esaminare se le uscite rientrano nei limiti del 

credito autorizzato, vale dire se non vi sono su-

peramenti di credito ingiustificati 

 Controllare se l'organo comunale che ha autoriz-

zato il credito disponeva anche della compe-

tenza materiale per farlo 

 

Nel quadro della revisione materiale si deve anche 

verificare se sono stati rispettati i diritti di rappre-

sentanza nella presa in prestito di mezzi di terzi e 

per quanto riguarda altri negozi giuridici.  

 

All'interno del controllo formale e materiale della 

gestione finanziaria, la CdG deve effettuare anche 

altre revisioni. Tra queste rientrano le proposte di 

decisioni che hanno conseguenze finanziarie per il 

comune. Non si tratta di verificare l'opportunità, la 

CdG può concentrarsi unicamente sulle conse-

guenze finanziarie.  

 

La CdG deve avere una visione d'insieme sui legami 

del comune con associazioni e altre organizzazioni 

(p.es. mutui e partecipazioni) e sugli impegni even-

tuali che ne risultano (p.es. garanzie per mutui di 

aiuto agli investimenti della Confederazione, fi-

deiussioni). 
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Verifica del sistema di controllo interno (SCI) 

 

Il diritto cantonale in materia di gestione finanziaria 

prescrive un sistema di controllo interno adeguato 

e orientato ai rischi tenendo conto del rapporto  

costi/utilità. 

 

Gli obiettivi di un SCI sono: 

 Tutelare beni 

 Garantire l'utilizzo adeguato dei mezzi 

 Evitare o individuare errori e irregolarità nella 

gestione contabile 

 Garantire la regolarità della presentazione dei 

conti e l'affidabilità dei rapporti 

 Migliorare il flusso di informazioni (qualità, fre-

quenza) 

 Garantire i processi aziendali, riconoscere i po-

tenziali di efficienza (meno errori) 

 Identificare i rischi aziendali 

 Chiarire l'organizzazione (compiti, responsabi-

lità) 

 Rafforzare il senso di responsabilità dei collabo-

ratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unire gli strumenti esistenti; rafforzare la ge-

stione del comune 

 Ridurre il rischio di atti delittuosi (prevenzione) 

 Aumentare la fiducia 

 

La CdG può contribuire a migliorare costantemente 

il SCI. Per quanto riguarda la revisione, si tratta in 

primo luogo di stabilire se esiste un SCI e se è op-

portuno ed efficace.  

 

I seguenti settori si addicono alla verifica del con-

trollo interno: 

 Regolamentazione delle firme (firma collettiva) 

 Regolamento dei visti 

 Organigramma 

 Principio del doppio controllo 

 Processi lavorativi 

 Descrizioni degli impieghi e delle funzioni 

 Revisioni del traffico monetario interno 

 Controlli del preventivo 

 Separazione delle funzioni (chi prende una deci-

sione non deve essere addetto al controllo della 

stessa decisione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riassunto dei diritti e dei doveri 
 
In sintesi, i membri della CdG hanno i seguenti diritti e doveri (elenco non esaustivo): 

 
Doveri: 
• Obbligo di segretezza 

• Lavorare in modo coscienzioso, onesto e accurato  
• Verificare la completezza delle entrate e l'ammissibilità delle uscite 
• Verifica formale e materiale di contabilità e conto annuale 
• Confrontare il preventivo con il conto annuale (superamenti di credito) 
• Valutare la situazione finanziaria  
• Verificare il controllo dei crediti d'impegno 
• Rapporto e proposta a destinazione dell'assemblea comunale  
• Documentazione della revisione 
 
 
Diritti: 
• Presa in visione degli atti, se necessario per la revisione (verbali, corrispondenza, elenchi delle imposte  

       scoperte, ecc.). Atti personali (p.es. fattori fiscali o dichiarazioni d'imposta) non possono essere presi in visione. 
• Accesso a tutti i locali del comune, se necessario per l'adempimento dei compiti. 
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Altre competenze e responsabilità 

 

Se la CdG non riesce a imporre in municipio propo-

ste che ritiene fondate e importanti, oppure se il 

municipio rifiuta di tenere conto delle critiche e 

delle contestazioni mosse, la Commissione è tenuta 

a presentare la sua visione divergente all'assemblea 

comunale, affinché quest'ultima abbia l'ultima pa-

rola. Se anche l'assemblea comunale non dà seguito 

alle contestazioni e non intraprende nulla per elimi-

nare le irregolarità accertate, la Commissione della 

gestione ha il diritto e il dovere di rivolgersi al Go-

verno tramite ricorso di vigilanza, se considera vio-

lati i principi di una gestione ordinata del comune. 

Inoltre, in caso di atti ingannevoli o di amministra-

zione infedele vi è l'obbligo di sporgere denuncia. 

 

Il diritto all'informazione dell'avente diritto di voto 

trova i suoi limiti nell'obbligo del segreto dell'or-

gano di revisione. Quest'ultimo deve di regola for-

nire informazioni solo sul fatto se le revisioni svolte 

hanno dato adito a contestazioni o meno.  

 

Se vengono richieste spiegazioni più dettagliate in 

merito a pratiche soggette all'obbligo del segreto, la 

Commissione della gestione deve decidere, proce-

dendo a una ponderazione degli interessi, spesso 

non semplice, in quale misura possa rilasciare le in-

formazioni richieste. 

 

 

Segnalazioni fatte dalla popolazione 

 

A livello comunale spetta in primo luogo alla Com-

missione della gestione comunale vigilare sull'atti-

vità degli organi, delle autorità e dell'amministra-

zione e di provvedere affinché il comune agisca se-

condo il diritto vigente. La CdG deve approfondire 

indicazioni corrispondenti riguardo a irregolarità 

fornite dalla popolazione  

con un onere appropriato. 

 

Consulenza al municipio (art. 43 cpv. 2 LCom) 

 

"In particolare in caso di affari con conseguenze fi-

nanziarie, il municipio può chiamare a consulto la 

CdG". 

 

In questo modo è stata creata una base giuridica 

che consente di fare capo al sapere in materia di fi-

nanze e in altri ambiti esistente in seno alla CdG.  

Ad esempio è previsto che la CdG possa essere 

chiamata a consulto per la decisione in caso di affari 

con importanti conseguenze finanziarie.  

 

Viene fatto in modo che la CdG sia a disposizione 

per chiarire questioni di carattere finanziario. A tale 

proposito occorre tenere conto del fatto che non si 

può trattare né di una verifica o addirittura di un 

controllo di affari correnti, né di un'influenza sull'at-

tività operativa del municipio. Nella pratica non 

sempre sarà semplice operare una distinzione tra 

consulenza oggettiva, di mero sostegno e priva di 

giudizi di valore dell'esecutivo e un'influenza indi-

retta, inconsapevole e forse anche suggestiva da 

parte della CdG. Un ricorso moderato a questa pos-

sibile funzione consultiva permette tuttavia di non 

mischiare le competenze di municipio e CdG. La 

CdG è cosciente del fatto che nell'attività di consu-

lenza nei confronti del municipio essa non ha com-

petenze decisionali o facoltà di impartire istruzioni.  

 

Il municipio ha il diritto di avvalersi della consulenza 

della CdG. La CdG quindi non può far valere nes-

suna pretesa di fornire la propria consulenza per 

tutti gli affari o per affari da lei scelti. A fronte di ciò, 

la CdG non ha nessun obbligo giuridico di svolgere 

effettivamente l'attività di consulenza. Di conse-

guenza la CdG può respingere una richiesta del mu-

nicipio. 
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4. Lavoro della CdG 

 

Preparazione 

 

Prima di cominciare il proprio lavoro, la CdG do-

vrebbe farsi un'idea generale della documentazione 

da controllare e delle leggi nonché delle ordinanze 

da osservare. Durante i preparativi è anche neces-

sario procurarsi tutta la documentazione necessaria 

(p.es. giustificativi, inventari, controlli dei crediti 

d'impegno, verbali). 

 

Il presidente della Commissione pianifica i diversi 

impegni dal profilo del personale e del tempo richie-

sto. Nella suddivisione del lavoro andrebbero consi-

derate le competenze dei singoli membri. La pianifi-

cazione presuppone conoscenze dell'organizzazione 

amministrativa. 

 

L'organo di verifica è libero nell'organizzazione del 

proprio lavoro. Può fissare esso stesso il momento e 

l'entità delle verifiche e presentarsi con o senza 

preavviso. Vale il principio secondo cui l'intero ren-

diconto comunale dev'essere stato interamente 

esaminato prima di essere sottoposto all'assemblea 

comunale. Con l'ausilio di un piano di revisione plu-

riennale (p.es. durante un periodo di carica) è possi-

bile fissare delle priorità. L'obiettivo dovrebbe es-

sere quello di verificare tutti i settori sull'arco di più 

anni. 

 

È anche possibile e sensato ripartire i compiti di ve-

rifica su tutto l'anno ed eseguire delle revisioni in-

termedie. I settori e il tipo di revisione devono es-

sere definiti esattamente (controllo dettagliato o 

controllo a campione). 

 

 

 

 

 

Usare delle liste di controllo per la revisione per-

mette di lavorare in modo appropriato. La revisione 

completa del rendiconto o del preventivo viene 

suddivisa in singoli ambiti. Formulando gli obiettivi 

in modo chiaro e indicando rimandi a prescrizioni e 

istruzioni è possibile una verifica efficiente. Usando 

dei moduli ausiliari per il processo di revisione è 

possibile ottenere rapidamente risultati significativi. 

Inoltre, grazie alle liste di controllo compilate, le re-

visioni sono ben documentate.  

 

La prova che contabilità e rendiconto sono avvenuti 

in modo regolare dovrebbe essere ottenuta se-

guendo la via più semplice possibile. Per questo 

motivo, per la revisione bisogna valutare quale sia il 

metodo migliore tra revisione completa e revisione 

a campione. 

 

Revisione completa 

Durante la revisione completa vengono rilevate 

tutte le registrazioni contabili di un determinato 

settore o periodo. Questo può servire a esaminare 

la completezza e la regolarità. Di solito ciò avviene 

solo in casi isolati (p.es. transazioni di immobili nei 

beni patrimoniali, ammortamenti di crediti fiscali o 

accantonamenti). 

 

Revisione a campione 

Le caratteristiche tipiche dei campioni permettono 

di trarre conclusioni sul risultato globale degli am-

biti di revisione selezionati. È anche possibile verifi-

care fatti o procedure importanti per i quali il ri-

schio di commettere errori appare elevato. 
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Oltre alla revisione contabile, la CdG deve verificare 

il rendiconto anche dal punto di vista giuridico (lega-

lità). Per quanto riguarda questa revisione, si tratta 

di accertare se le uscite si fondano su basi di calcolo 

valide, se sono conformi alla legge, al preventivo o a 

decisioni di credito e se le autorità hanno rispettato 

le loro competenze finanziarie stabilite dallo sta-

tuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le entrate bisogna chiarire se il 

comune ha sfruttato tutte le sue fonti finanziarie, se 

imposte, tributi e tasse vengono riscossi in base alle 

disposizioni vigenti e se le sovvenzioni sono state ri-

chieste e incassate. Inoltre, va anche verificato se i 

crediti vengono riscossi in modo scrupoloso e tem-

pestivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambito della revisione 

Metodi di revisione 

Metodi di revisione 

Revisione orientata alla  

rocedura 

Procedure, punti di con- 

tatto, controllo interno 

Funzionalità, opportunità  

del sistema 

Ambito della revisione 

Obiettivo della revisione 

Revisione orientata ai  

risultati 

Singole voci nella  

contabilità 

Rappresentazione corretta 

nella contabilità 

Metodo di revisione: orientato alla procedura o al risultato? 

Di principio vi sono due diversi metodi per effettuare una revisione: 
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Per quanto riguarda la revisione orientata alla pro-

cedura, viene esaminata la qualità, l'opportunità e 

la funzionalità dell'organizzazione, dei processi e dei 

flussi d'informazione. Essa si occupa dei controlli in-

terni e del sistema nel quale avvengono i processi 

(p.es. dalla lettura del contatore d'acqua alla fattu-

razione delle tasse). L'obiettivo è verificare l'oppor-

tunità e la funzionalità dei processi. Si pongono tre 

domande: i controlli sono previsti? Le responsabilità 

sono assegnate? I punti di contatto tra le sezioni 

sono definiti e disciplinati? Per rispondere a queste 

domande è possibile ricorrere a organigrammi, de-

scrizioni degli impieghi, ordini e istruzioni di servi-

zio, moduli e giustificativi, nonché ad altri ausili tec-

nici. 

 

La revisione orientata alla procedura si limita in so-

stanza ai settori e ai processi che hanno conse-

guenze finanziarie.  

 

Possono servire da esempio i processi seguenti: 

 Fatturazione delle tasse, dal rilevamento dei 

contatori al pagamento  

 Imposta sugli utili da sostanza immobiliare, dalla 

ricezione della notifica di trapasso di proprietà al 

pagamento delle imposte 

 Imposte sulle successioni e sulle donazioni, dal 

decesso al pagamento delle imposte 

 Fatturazione delle tasse di allacciamento, dalla 

licenza edilizia al conteggio definitivo e al paga-

mento 

 Prestazioni sociali, dalla decisione al versamento 

e alla notifica all'Ufficio cantonale del servizio 

sociale 

 

È possibile determinare quali sono i punti forti e i 

punti deboli del sistema. Se è possibile stabilire che 

esistono adeguati controlli interni, in un passo suc-

cessivo viene verificato se i controlli non sono solo 

previsti bensì vengono anche eseguiti. Questo può 

avvenire in diversi modi: verificando se l'esecuzione 

dei controlli è documentata in modo sufficiente at-

traverso visti, date o ulteriori rimandi, attraverso 

una verifica mirata di casi singoli o in altro modo.  

 

La revisione orientata ai risultati si occupa di singoli 

affari contabili. Vengono esaminate scorte e valuta-

zioni delle singole posizioni di bilancio, nonché le 

transazioni registrate dell'anno contabile. Le revi-

sioni orientate ai risultati si possono suddividere in 

revisioni dirette e indirette. Nella revisione diretta i 

valori della contabilità vengono confrontati con i 

corrispondenti giustificativi. La revisione indiretta 

(analitica) corrisponde per contro a una verifica 

della plausibilità: con il confronto delle cifre degli 

anni precedenti, con dati comparabili di altri co-

muni o con valutazioni generali possono essere esa-

minati dei fatti. A seconda della situazione, l'ac-

cento della revisione può essere posto su uno o 

sull'altro metodo. 

 

Esempi di revisioni dirette: 

 Verificare la registrazione nella contabilità finan-

ziaria in base ai giustificativi 

 Partendo dalla registrazione contabile, verificare 

la pratica con il giustificativo 

 Verifica cronologica del traffico bancario con i 

giustificativi bancari 

 

 

Esempi di revisioni indirette: 

 Confronto della cifra d'affari di un servizio con 

l'anno precedente 

 Confronto dell'aliquota per la tassa scolastica 

con il comune limitrofo 

 Confronto con il comune limitrofo o con l'anno 

precedente dei costi per abitante per un singolo 

compito 
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La scelta del metodo dipende dalle circostanze, dal 

rischio, dall'essenzialità e dal volume di dati del set-

tore di revisione. La revisione orientata alla proce-

dura trova applicazione piuttosto nei settori con 

transazioni di routine (p.es. fatturazione delle tasse 

sull'acqua). La revisione orientata ai risultati viene 

impiegata per le transazioni che celano un forte ri-

schio, con margine discrezionale o per quelle con 

un notevole volume finanziario. I due metodi pos-

sono anche essere combinati: la fatturazione delle 

tasse sull'energia può ad esempio essere verificata 

in modo orientato alla procedura ed essere combi-

nata con una revisione orientata ai risultati della 

corretta dichiarazione delle tasse ancora pendenti 

nel bilancio di chiusura. 

 

 

Carattere sostanziale 

 

Il principio di essenzialità è un elemento fondamen-

tale della presentazione e della revisione dei conti. 

Nell'economia privata la determinazione di tipo ed 

entità delle revisioni in considerazione dell'essen-

zialità è considerato un principio riconosciuto del 

fatto che la revisione della chiusura è avvenuta in 

modo regolare. Essa va osservata nella pianifica-

zione delle revisioni, nell'esecuzione delle revisioni, 

nella formazione del giudizio e nel resoconto. 

 

Non esiste una definizione di validità generale su 

cosa è "essenziale". Di principio, sono essenziali 

tutte le pratiche che influiscono sul risultato conta-

bile. Nella pianificazione, l'essenzialità aiuta a deter-

minare tipo ed entità delle revisioni. Essa influenza 

in modo determinante la scelta riguardo a quali set-

tori vengono verificati in quale misura e quali errori 

possono essere tollerati. Per singoli campi di revi-

sione è possibile applicare diversi gradi di essenzia-

lità. La revisione va pianificata ed eseguita in modo 

tale che sia possibile individuare gli errori essenziali 

nel conto annuale. L'essenzialità serve dunque a de-

cidere se il conto annuale può essere considerato 

conforme alle prescrizioni della presentazione dei 

conti nonostante gli errori accertati ed essere 

quindi confermato senza riserve. 

 

Per determinare le soglie di essenzialità quantitative 

è possibile definire dei parametri di riferimento 

(p.es. somma del bilancio, cifra d'affari, capitale 

proprio o autofinanziamento). La soglia di essenzia-

lità non è un parametro assoluto, bensì può rappre-

sentare sempre e soltanto un valore limite relativo 

per soddisfare le diverse dimensioni dei comuni. 

 

Anche una posizione di importo esiguo può però 

avere conseguenze rilevanti nel conto annuale. In 

questi casi sono determinanti i valori soglia qualita-

tivi.  

 

Dopo la correzione di un errore: 

 il comune presenta un disavanzo di bilancio 

 viene superata di misura una soglia importante 

per il comune o per il municipio  

 viene dichiarata una perdita al posto di un utile 

(o viceversa)  

 un principio di presentazione dei conti è stato 

descritto in modo incompleto o errato  

 

 

Il rischio di una verifica va integrato nelle considera-

zioni per tutte le riflessioni sull'essenzialità. Mag-

giore è la soglia di essenzialità e minore sarà il ri-

schio di una verifica e dunque la revisione. 
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5. Discussione, rendiconto e proposte 

 

Discussione finale 

 

Una volta conclusi i lavori di revisione, ma prima di 

sottoporre il rapporto scritto all'assemblea comu-

nale, dovrebbe avere luogo una discussione finale 

con il municipio. Durante questa discussione vanno 

spiegati l'entità, lo svolgimento e i risultati della re-

visione. Questa occasione serve anche ad affrontare 

proposte e suggerimenti. Dovrebbero venire di-

scussi anche dubbi e proposte di miglioramento. 

Una discussione finale aperta e positiva favorisce 

anche il rapporto di fiducia tra autorità e organo di 

revisione. Può anche essere indicato curare uno 

scambio regolare tra il municipio e la CdG. Bisogna 

tuttavia considerare le rispettive competenze delle 

due autorità.  

 

 

Rapporto di revisione e proposta 

 

Terminati i lavori di revisione e dopo la discussione 

finale con il municipio, la CdG redige un rapporto 

scritto con relativa proposta (di approvazione com-

pleta o con riserva, oppure addirittura di rigetto)  

a destinazione dell'assemblea comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il risultato delle revisioni va presentato anche all'as-

semblea comunale. Nell'appendice II trovate un mo-

dello di rapporto.  

 

In aggiunta, a destinazione del municipio si può alle-

stire un rapporto più dettagliato che contenga tutte 

le obiezioni, le critiche, i suggerimenti e le proposte. 

Questo rapporto supplementare va inteso come 

complemento scritto del rapporto di conferma con-

segnato all'assemblea comunale. Esso può conte-

nere anche indicazioni dettagliate sullo svolgimento 

e sul risultato della verifica, nonché proposte di mi-

glioramento. In questo rapporto complementare 

possono anche essere esposte constatazioni ine-

renti il controllo delle pendenze (considerazione 

pratica delle osservazioni dell'anno precedente)  

oppure indicazioni sulla situazione finanziaria  

comunale. 
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6. Documentazione della revisione 

 

Le revisioni devono essere fissate per iscritto. 

Per questa ragione devono essere allestiti docu-

menti di lavoro o verbali comprensibili e appro-

priati. Questi documenti servono alla discus-

sione con il municipio, al rapporto di revisione 

scritto, al futuro rilascio di informazioni e, in de-

terminate circostanze, addirittura a titolo di 

prova in caso di possibili problemi. Con "docu-

mentazione della revisione" si intende tutta la 

documentazione che dimostra le informazioni 

usate, le revisioni svolte e le conclusioni tratte. 

Si distingue tra atti permanenti e documenta-

zione di revisione annuale.  

 

La documentazione fornisce informazioni sulla 

pianificazione della revisione, sulle revisioni 

stesse e sui risultati. Gli atti vengono conservati 

di preferenza dal presidente della Commissione 

e vanno tramandati al successore. I documenti 

più vecchi vengono consegnati al municipio af-

finché li conservi secondo le direttive di archivia-

zione. 

 

Determinati documenti di lavoro sono di nuovo 

necessari in occasione di una futura revisione 

dei conti. Per questa ragione è sensato conser-

vare questa documentazione come cosiddetti 

atti permanenti. È sensato aggiornare e comple-

tare ogni anno questi atti.  

 

Gli atti permanenti possono comprendere: 

 Informazioni sul comune 

 Organigramma 

 Elenco delle firme, dei visti 

 Descrizioni delle funzioni  

 Descrizioni dei processi 

 Atti normativi  

 Dettagli relativi ai programmi informatici 

 Registrazioni statistiche (cifre indicative) 

 Piani di verifica pluriennali 

 Punti principali delle revisioni 

 

La documentazione di revisione annuale dimo-

stra le revisioni svolte e le conclusioni tratte. In 

sostanza essa comprende: 

 

In generale 

 Elenco della documentazione da mettere a 

disposizione per la revisione 

 Corrispondenza in relazione alla revisione 

 Spiegazione dei segni di revisione 

 

Pianificazione della revisione 

 Preparazione delle revisioni 

 Determinazione e assegnazione dei campi di  

revisione 

 Scadenze 

 Revisioni 

 

Documentazione delle revisioni: 

 Documenti di lavoro 

 Note interne 

 Liste di controllo 

 

Rapporto 

 Rapporto della CdG 

 Presa di posizione del municipio 

 

Documentazione per la prossima revisione  

 Elenco delle pendenze 
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7. Domande giuridiche frequenti

 

1. a) La nuora del sindaco può essere membro 

della CdG? 

 

No. Suocero e nuora sono parenti in linea diretta 

(1° grado). Di conseguenza sussiste un motivo di 

esclusione conformemente all'art. 32 cpv. 2 LCom. 

 

 

1. b) Il cognato del sindaco può essere membro 

della CdG? 

 

Sì. Tra il cognato e il sindaco non sussiste alcun mo-

tivo di esclusione conformemente all'art. 32 LCom, 

in quando essi sono imparentati non in linea di-

retta, bensì solo in linea collaterale (2° grado).  

 

 

2. Dopo essersi dimessa dal municipio, una per-

sona può essere nominata direttamente nella 

CdG? 

 

Dal punto di vista del diritto cantonale, di principio 

nulla si oppone a una simile nomina. Un presuppo-

sto importante per una revisione credibile ed effi-

cace dell'attività amministrativa è tuttavia l'indipen-

denza dei singoli membri della CdG. In questa com-

missione devono sedere solo persone che possono 

assumere il loro compito con imparzialità. Di questa 

imparzialità fa parte anche il principio secondo cui 

nessuno dovrebbe vigilare sulla propria attività. Se 

una persona si è ritirata dall'organo a cui apparte-

neva immediatamente prima ed è ora chiamata a 

verificare l'attività dello stesso organo,   

 

l'indipendenza e l'imparzialità richieste devono es-

sere garantite dall'applicazione per analogia delle 

regole sulla ricusa ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LCom. 

 

 

 

 

 

3. Dopo l'entrata in vigore di un'aggregazione, 

qual è l'organo competente per la verifica dei 

conti annuali dei comuni precedenti? 

 

Con l'entrata in vigore di un'aggregazione di co-

muni, i comuni precedenti smettono di esistere in 

senso giuridico. Non esistono dunque nemmeno più 

i loro organi e quindi nemmeno la CdG dei comuni 

precedenti. Per poter comunque soddisfare l'impe-

gno legislativo ai sensi dell'art. 42 LCom, secondo 

cui la verifica della contabilità e della gestione deve 

imperativamente avvenire per ogni comune, la CdG 

del comune aggregato deve eseguire le verifiche in 

questione e presentare all'assemblea comunale, 

alla votazione per urna, o al consiglio comunale un 

relativa proposta. 

 

 

4. La Commissione della gestione è obbligata a te-

nere un verbale? 

 

Sì. Conformemente all'art. 11 cpv. 1 LCom tutti gli 

organi comunali redigono verbali separati che forni-

scono informazioni almeno riguardo alle decisioni, 

ai risultati di elezioni nonché a eventuali contesta-

zioni concernenti la violazione di disposizioni di 

competenza e procedurali. È vero che la CdG non 

prende vere e proprie decisioni e non effettua al-

cuna elezione; dai verbali deve tuttavia essere pos-

sibile ricostruire quali revisioni ha effettuato la 

Commissione e per quali affari ha chiesto ulteriori 

spiegazioni. 
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5. a) La CdG deve accogliere la domanda del muni-

cipio di poter prendere visione dei verbali della 

CdG? 

 

L'art. 12 LCom disciplina la presa in visione dei pro-

tocolli del municipio e delle rimanenti autorità co-

munali (tra cui la CdG). Secondo questa disposi-

zione, la presa in visione è consentita soltanto se 

possono essere fatti valere interessi degni di essere 

salvaguardati (cpv. 2). In questo contesto non si può 

fare differenza tra una presa in visione richiesta ad 

esempio da un privato o da un membro di un'altra 

autorità comunale, p.es. del municipio. Una presa in 

visione illimitata nel verbale dell'autorità spetta 

dunque di principio solo ai membri dell'autorità in-

teressata. I terzi e anche i membri di altre autorità, 

salvo in caso di interessi degni di essere salvaguar-

dati, non hanno diritto di presa in visione. Nem-

meno il municipio ha dunque un diritto illimitato di 

prendere in visione i verbali della CdG. 

 

 

5. b) La CdG può prendere visione dei verbali delle 

sedute del municipio? 

 

Quale "allungamento del braccio" dell'assemblea 

comunale, la CdG ha una funzione di verifica e di vi-

gilanza all'interno del comune (vigilanza non nel 

senso che ha il diritto di dare p.es. istruzioni al mu-

nicipio, bensì di muovere critiche all'attività ammi-

nistrativa o ad esempio di sottoporre suggerimenti 

all'assemblea comunale). Di regola gli organi di vigi-

lanza possono sempre prendere visione degli atti 

degli organi controllati, di cui fanno parte anche i 

verbali, questo significa che di principio per loro esi-

ste sempre un relativo diritto di informazione e di 

prendere visione. Solo in questo modo è possibile 

garantire un controllo efficace e scrupoloso. Da 

parte loro i membri della CdG sono naturalmente ri-

gorosamente legati al segreto d'ufficio e al relativo 

obbligo di segretezza in merito a constatazioni che 

hanno potuto fare nel corso delle loro verifiche. At 

 

 

 

 

 

 

traverso l'attività di controllo vi è per così dire un'e-

stensione della cerchia di persone a cui può essere 

noto un determinato segreto d'ufficio. 

 

 

6. La CdG può prendere visione degli elenchi delle 

imposte scoperte per analizzare la questione dei 

debitori? 

 

Nella presa in visione dei documenti da parte della 

CdG bisogna osservare il principio della proporziona-

lità. Questo significa che alla CdG vanno messi a di-

sposizione per la verifica solo gli atti necessari per 

un controllo nella qualità richiesta. La presa in vi-

sione di dati personali e sensibili va tuttavia con-

cessa solo se richiesto per lo svolgimento dell'ob-

bligo di vigilanza e controllo. Dunque la presa in vi-

sione degli elenchi delle imposte scoperte non do-

vrebbe essere ammessa, così come non dovrebbe 

esserlo la presa in visione delle cartelle cliniche du-

rante la revisione dei conti di un ente ospedaliero.  

 

 

7. La CdG ha constatato che un credito per un in-

vestimento non è sufficiente. Come deve compor-

tarsi? 

 

Di principio, il comune può contrarre impegni finan-

ziari solo per l'ammontare del credito stanziato 

dall'organo di autorizzazione. Conformemente alla 

legge sulla gestione finanziaria, se prima oppure du-

rante l'esecuzione di un progetto risulta che il cre-

dito d'impegno deciso non è sufficiente, prima di 

contrarre nuovi impegni va richiesto senza indugio 

un credito aggiuntivo (art. 17 cpv. 2 LGF). 
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Se nel quadro della verifica materiale la CdG con-

stata che non vi è una base di credito sufficiente 

per un investimento e che dunque non esiste una 

base giuridica sufficiente che giustifichi l'uscita, 

deve comunicarlo al municipio presentandogli una 

relativa proposta. Il municipio è tenuto ad avviare i 

provvedimenti necessari. La CdG deve mettere a 

verbale gli accertamenti e la proposta presentata al 

municipio.  

 

 

8. La verifica deve interessare anche pratiche cor-

renti affinché la CdG possa mostrare tempestiva-

mente secondo quali criteri le giudicherà dopo la 

chiusura dell'esercizio? 

 

L'amministrazione deve poter preparare le pratiche 

nel suo settore di competenza in modo approfon-

dito e accurato, senza essere esposta a influenze 

già durante il periodo di formazione delle opinioni. 

Terzi hanno accesso alla decisione e al risultato. Se 

l'amministrazione fosse esposta a un'intromissione 

di altri organi comunali già durante la procedura in 

corso, questo ordinamento delle competenze sa-

rebbe disturbato. Un atto dell'amministrazione è 

verificabile solo se è già avvenuto. Altrimenti non si 

tratterebbe più di un controllo, bensì di una codeci-

sione. 

 

Il fatto che la verifica della gestione avvenga a po-

steriori va relativizzato, considerato che essa si li-

mita a un controllo materiale. Non vi è nulla da 

obiettare alla richiesta di informazioni in merito al 

modo di agire dell'amministrazione, p.es. sul nu-

mero delle pendenze non evase. È anche ipotizza-

bile, almeno in parte, la presa in visione di pratiche 

pendenti, se altrimenti non sono verificabili le 

azioni concluse.  
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Basi legali 

 

 

Atti normativi cantonali 

 Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100) 

 Legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) 

 Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100) 

 Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200) 

 Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS; CSC 170.050) 

 

 

Atti normativi comunali  

 Statuto comunale 

 

 

Altro 

 Ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale 

 Legge o ordinanza amministrativa per la CdG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Legge per la Commissione della gestione 

del Comune di XY 
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In virtù dell'articolo xx dello Statuto comunale, l'assemblea comunale emana la legge seguente: 

 

I. Posizione giuridica della Commissione della gestione 
 
Art. 1 Posizione 
 
La Commissione della gestione (di seguito CdG) è l'organo di controllo supremo del comune. Essa sottostà diret-
tamente all'assemblea comunale. La CdG non è un organo esecutivo e non dispone di facoltà amministrative e 
potere decisionale autonomi. 
 
Art. 2 Requisiti, presupposti ottimali 
 
Se possibile, nella CdG vengono nominate persone con conoscenze tecniche. Almeno un membro dovrebbe di-
sporre perlomeno di conoscenze commerciali di base. 

 
Art. 3 Formazione 
 
Accettando un mandato in seno alla CdG, ogni nuovo membro dichiara la sua disponibilità a frequentare un 
corso di perfezionamento, se non dispone delle necessarie conoscenze specifiche. I costi risultanti sono a carico 
del comune. 

 
Art. 4 Esperti 
 
Se necessario, la CdG può chiedere la nomina di esperti dotati delle necessarie competenze specifiche. In questo 
caso il municipio incarica della revisione dei conti l'istituzione proposta dalla CdG. I compiti degli esperti vengono 
stabiliti ogni anno in accordo con la CdG. Gli esperti sono direttamente subordinati alla CdG e hanno un obbligo 
di informazione nei confronti di quest'ultima. 

 
Art. 5 Responsabilità e garanzia 
 
La CdG e i suoi membri rispondono secondo le disposizioni della legge sulla responsabilità dello Stato (LRS, CSC 
170.050) nei confronti del comune per danni causati da essi o da esperti esterni. È garantito il diritto di regresso 
contro esperti esterni per le loro mancanze. 

 
 
 
II. Organizzazione 
 
Art. 6 Composizione, durata della carica 
 
La CdG è composta da tre membri nominati dall'assemblea comunale. Essa si costituisce da sé nominando, in 
occasione della sua prima seduta, un presidente tra i membri della Commissione. La durata di carica e l'assun-
zione del mandato si conformano allo Statuto comunale. 
 
Art. 7 Convocazione 
 
La CdG viene convocata dal presidente, che stabilisce data e luogo delle sedute e comunica l'ordine del giorno. 
Ogni membro ha inoltre il diritto di richiedere una seduta. 
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Art. 8 Indennizzo 
 
L'indennità della CdG si conforma alla legge del comune sulle indennità. 

 
Art. 9 Numero legale 
 
La CdG è in numero legale se è presente e ha diritto di voto la maggioranza dei membri. 

 
Art. 10 Ricusazione 
 
Valgono le regolamentazioni sulla ricusa conformemente allo Statuto comunale. 

 
Art. 11 Documentazione di revisione, messa a verbale 
 
Tutta la documentazione relativa alla revisione va conservata per almeno 10 anni. In merito alle revisioni svolte 
vanno tenuti dei verbali. 

 
 
 
III. Diritti e doveri 
 
Art. 12 Compiti 
 
La CdG deve procedere alla revisione formale e materiale del conto annuale, nonché della gestione degli organi e 
degli impiegati comunali al più tardi dopo la chiusura di ogni esercizio annuale. La sua vigilanza si estende a tutti i 
settori della gestione comunale. Oltre al controllo del conto annuale (bilancio, conto economico, conto degli in-
vestimenti e allegato), nonché di eventuali conti speciali, la CdG controlla anche il preventivo e valuta la determi-
nazione del tasso fiscale. Essa verifica giustificativi, registrazioni contabili, conteggi e pagamenti e controlla pe-
riodicamente la cassa. Se accerta delle irregolarità, la CdG presenta immediatamente rapporto scritto al munici-
pio, eventualmente all'assemblea comunale. 

 
Art. 13 Ripartizione dei compiti 
 
Se per la mera revisione dei conti vengono nominati esperti, le due autorità concordano i settori di controllo. La 
CdG cerca di conciliare la ripartizione dei compiti in modo più prossimo possibile all'attività nella prassi. A questo 
scopo la CdG effettua le revisioni annuali in collaborazione e d'accordo con gli esperti. 

 
Art. 14 Tipo e momento della verifica 
 
L'organo di verifica è libero nell'organizzazione del proprio lavoro. Può determinare esso stesso il momento delle 
revisioni e procedere a controlli con o senza preavviso presso ogni ufficio dell'amministrazione. La CdG decide 
liberamente anche i casi nei quali si deve procedere a una revisione completa e dettagliata o a un controllo a 
campione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di verificare tutti i settori sull'arco di più anni. Vale il principio se-
condo cui la revisione dei conti annuale deve essere conclusa prima che il conto annuale possa essere presen-
tato all'assemblea comunale. 

 
Art. 15 Diritto all'informazione e diritto di presa in visione 
 
La CdG ha il diritto di prendere visione di tutti i libri contabili, i giustificativi, i verbali dell'assemblea comunale e 
del municipio, nonché di altri atti necessari alla revisione della gestione aziendale generale. I membri delle auto-
rità e gli impiegati comunali possono essere invitati a fornire informazioni orali o scritte. Essi sono tenuti a for-
nire senza riserve informazioni veritiere. La CdG può prendere visione dei registri fiscali, ma non degli atti dei 
singoli contribuenti. 
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Art. 16 Esperti 
 
D'accordo con il municipio, la CdG è autorizzata a ricorrere a un esperto che la affianchi durante l'esecuzione di 
revisioni particolari. 

 
Art. 17 Consulenza e raccomandazioni 
 
Il municipio può chiedere alla CdG di affiancarlo quale autorità di consulenza in particolare nella valutazione di 
affari con conseguenze finanziarie determinanti, nella procedura di preventivo, nella pianificazione finanziaria, 
nelle decisioni su progetti, in caso di contratti a lungo termine, ecc. La CdG può anche formulare raccomanda-
zioni al municipio o all'assemblea comunale. 

 
Art. 18 Segreto professionale 
 
I membri della CdG sono tenuti al segreto d'ufficio. 

 
 
 
IV. Scadenze, rapporto di revisione e proposta 
 
Art. 19 Scadenze 
 
Il preventivo e il conto annuale devono essere consegnati alla CdG al più tardi xxx settimane prima dell'assem-
blea comunale durante la quale verranno discussi. La CdG consegna il rapporto e la proposta all'autorità che ne 
ha fatto richiesta e all'amministrazione comunale per l'esposizione degli atti al più tardi xxx giorni prima dell'as-
semblea comunale. 

 
Art. 20 Rapporto di revisione e proposta 
 
Dopo la conclusione dei lavori di revisione, la CdG allestisce a destinazione dell'assemblea comunale un rapporto 
scritto, datato e sottoscritto da tutti i membri della CdG che hanno partecipato alla revisione. Esso contiene una 
breve descrizione delle revisioni svolte, una valutazione dei risultati, una presa di posizione in merito alla corret-
tezza formale e materiale, nonché le proposte della CdG. Rapporto e proposte vengono presentati dalla CdG in 
occasione dell'assemblea comunale. Per discutere i risultati della verifica e il preventivo si tiene una riunione co-
mune tra municipio e CdG. In merito alle constatazioni di natura subordinata, la CdG può consegnare un rap-
porto separato a destinazione del municipio con corrispondenti proposte. 

 
 
 
V. Disposizioni finali 
 
Art. 21 Entrata in vigore 
 
La presente legge è stato deciso il xxx dall'assemblea comunale. 
Essa entra in vigore il xxx e sostituisce la legge del xxx. 
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Modello di un possibile rapporto: 
 

Rapporto e proposta della Commissione della gestione sulla revisione dei conti e  

della gestione .... del Comune ... 

 
In virtù dell'art. …. dello Statuto comunale, al più tardi dopo ogni chiusura dell'esercizio annuale la 
Commissione della gestione verifica la legittimità dei conti e della gestione, allestisce un rapporto 
scritto e formula delle proposte. Della revisione dei conti e della gestione possono inoltre essere inca-
ricati esperti. 
 
Responsabilità del municipio 
 
Il municipio è responsabile per l'allestimento del conto annuale in conformità alle prescrizioni legali. 
Questa responsabilità include l'allestimento di un conto annuale libero da indicazioni errate significa-
tive quale conseguenza di infrazioni o errori. 
 
Revisione dei conti 
 
Il nostro compito e la nostra responsabilità consistono nel verificare il conto annuale e nel formulare 
un giudizio di revisione. La Commissione della gestione ha proceduto alla revisione del conto annuale 
20.., composto da bilancio, conto economico e degli investimenti, nonché allegato, in collaborazione 
con l'esperto [nome] incaricato dal municipio. La revisione è stata pianificata e svolta in modo tale che 
importanti dichiarazioni errate nel conto annuale sarebbero state individuate. Abbiamo verificato prin-
cipalmente l'applicazione dei principi contabili determinanti, i principi della contabilità armonizzata 
per enti pubblici, le sostanziali differenze di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale 
nel suo insieme. 
 
Revisione della gestione 
 
La Commissione della gestione ha proceduto alla revisione della gestione 20.. degli organi comunali e 
dell'amministrazione. Sono stati principalmente oggetto della revisione l'esecuzione corretta delle de-
cisioni dell'assemblea comunale e del municipio e il rispetto dei limiti di credito, nonché delle leggi e 
delle ordinanze determinanti. 
 
Giudizio di revisione, proposta 
 
In base alla nostra valutazione, il conto annuale per l'anno contabile chiuso il 31 dicembre 20.. corri-
sponde alle prescrizioni legali. Chiediamo all'assemblea comunale di approvare il conto annuale 20.. e 
di concedere il discarico al municipio, all'amministrazione e agli organi comunali. 
 
Data: Commissione della gestione 
 del Comune di ……………………. 
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