
Presentazione corso di 
formazione per sindaci 

(revisori dei conti)



Introduzione 

• Riferimenti statutari e regolamentari

• Mansioni e competenze



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 
ART. 7 - ORGANI

• c.2 Sono organi di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei 

Revisori dei Conti o, laddove istituto, l’Organo di controllo.

ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

• c.7 L’Assemblea si riunisce …, nonché ogni qualvolta lo riterrà 

necessario il Presidente o fosse richiesto … dal Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti.

• c.13 … All’Assemblea partecipano di diritto i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti/dell’Organo di controllo.



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART.9 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA .. DEGLI ASSOCIATI

• c.1 Spetta all’Assemblea:

• a) l’approvazione del bilancio consuntivo… e dalla relazione 

del Collegio dei Revisori dei Conti;

• f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti;



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

• c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria 

almeno due volte l’anno… e in via straordinaria ogni qualvolta 

lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi 

componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

• c.1 … è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea 

Comunale … tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

• c.2 … durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

• c.3 … esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le 

proprie osservazioni e conclusioni ...

• c.4 … partecipa di diritto all’Assemblea, senza diritto di voto.

• c.5 … è invitato alle sedute del Consiglio Direttivo.



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

• c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione 

non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio 

di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere 

all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere 

temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di 

adeguata professionalità.



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART.18 – CARICHE

• c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono 

retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti … e dell’Organo di controllo, se 

esterni all’associazione.

Medesime disposizioni  sono presenti anche nello Statuto di 

Avis Provinciale, Avis  Regionale ma ridimensionate qualora 

sia stato istituito «l’organo di controllo»; Avis Nazionale 

contempla l’istituzione del solo «organo di controllo».



Ogni Avis può dotarsi di un proprio regolamento purchè non in 

contrasto con quelli dei livelli superiori, diversamente, è 

adottato in automatico il Regolamento di Avis Nazionale, 

come riportato nello stesso Regolamento Nazionale all’art.22

ART. 22 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI 

c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio regolamento 

associativo, conforme allo schema-tipo …. 

c.2 In assenza dell’adozione di Regolamenti locali …, il presente 

Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo. 

Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 
(definito anche «revisore dei conti») 

Il regolamento emesso da AVIS Nazionale nel corso del 2020, 

così riassume le competenze del Collegio dei Revisori:

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E 

COMPETENZE 

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito 

dell'attività di controllo …

c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta 

giorni …  fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare 

singolarmente in ogni momento tale controllo.



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 
(definito anche come revisore dei conti) 

• c.4 Il Collegio, … effettua il controllo del conto consuntivo, … 

prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone 

la propria relazione. 

• c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi 

negativi al Consiglio Nazionale e, …, alle autorità competenti. 

• c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme 

dettate in proposito dal Codice Civile. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 

ART. 21 - CARICHE 

• c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del 

Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei 

Revisori dei Conti, … deve risultare da apposito verbale 

dell’organo di cui sono componenti. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 

Art. 34 - NORMA FINALE 

• Per le Avis Regionali, le Avis Provinciali, le Avis Comunali e le 

Avis di Base, laddove siano superati i limiti di cui all’art. 30 del 

D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Organo di 

Controllo, anche monocratico, secondo le prescrizioni ed i 

compiti di cui al succitato art. 30. …, qualora non vengano 

superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà 

essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le 

prescrizioni e con i poteri previsti dallo Statuto in vigore alla 

data di approvazione del D. Lgs. 117/2017. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 
REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

Avis Veneto non ha ancora adeguato il proprio regolamento dopo 

le disposizioni di legge relative agli Enti del Terzo Settore, 

pertanto, laddove non in contrasto con il Regolamento 

Nazionale, sono ancora valide le disposizioni adottate nel 

settembre 2012

ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Riprende quanto visto nell’art.14 del Regolamento Nazionale



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Integra il pari articolo (art.19) del Regolamento Nazionale 

aggiungendo un comma finale:

«Il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Collegio dei Revisori 

dei Conti, può deliberare di far certificare il proprio bilancio da 

una società di certificazione»



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Sindaco 

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 11. CARICHE

Riprende quanto visto nell’art.21 del Regolamento Nazionale



Mansioni del Sindaco di un Avis Comunale

Riassumendo, al Collegio dei Sindaci compete:

1- la verifica trimestrale, anche individualmente, della contabilità 

e della regolarità formale degli atti amministrativi; la 

convocazione spetta al Presidente del Collegio.

2- il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed 

approvato dal Consiglio Direttivo, prima della presentazione in 

Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

3- verbalizzare ogni attività di verifica effettuata.

4- comunicare eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo. 



Per ogni vostra esigenza di chiarimento, dubbio o necessità, la 

segreteria provinciale e l’Esecutivo sono a disposizione.

Ulteriori informazioni



Grazie per l’attenzione 


