
Verbale n. 2 del 7 maggio 2020

Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N.  6/C:   APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER LE
INDENNITÀ DEI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DELLA CAMERA
DI COMMERCIO E DELL'AZIENDA SPECIALE E PER IL RIMBORSO DELLE
SPESE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 33 del 21 aprile u.s. di proposta di approvazione
al Consiglio camerale del Regolamento  che  disciplina la
determinazione  delle  indennità  spettanti  ai  componenti  dei
Collegi dei revisori dei conti della Camera di Commercio e
della sua Azienda Speciale e formula i criteri generali, il
limite e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento  dell'incarico,  per  i  componenti  di  tutti  gli
organi della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale.

Interviene  il  Segretario  Generale  per  richiamare  la
deliberazione del Consiglio Camerale n. 16/c del 20 dicembre
2012, che da ultimo ha fissato le indennità di carica per il
Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti
della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale Pro Brixia.

Ricorda che il comma 2 bis dell'art. 4 bis della Legge 29
dicembre  1993  n.  580,  così  come  modificata  dal  D.Lgs.  25
novembre  2016  n.  276,  ha  stabilito  che  “per  le  Camere  di
Commercio,  le  loro  Unioni  regionali,  nonché  per  le  loro
Aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai
Collegi  dei  Revisori  sono  svolti  a  titolo  gratuito. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei
conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e
delle  unioni  regionali,  i  criteri  di  rimborso  delle  spese
sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di
tutti gli organi”.
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Richiama anche:

• la deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 22
marzo 2012, che, da ultimo, disciplina il rimborso
per  le  missioni  svolte  per  conto  della  Camera  di
Commercio  dagli  amministratori  e  dai  Revisori  dei
conti;

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
Pro Brixia n. 5 del 10 aprile 2014, che, da ultimo,
disciplina  il  rimborso  per  le  missioni  svolte  per
conto  dell'Azienda  Speciale  dagli  amministratori  e
dai Revisori dei conti. 

Richiama inoltre la circolare del Ministro dello Sviluppo
Economico n. 195797 del 25 maggio 2017, che stabiliva: “Nelle
more  dell’emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  2-bis
dell’articolo  4-bis  della  legge  n.  580/1993  così  come
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  219/2016,  potranno
essere  riconosciuti  i  rimborsi  delle  spese  sostenute  dai
componenti  degli  organi  delle  Camere  di  commercio,  delle
Unioni regionali e delle Aziende speciali per l’espletamento
del  loro  incarico,  nei  limiti  e  nelle  tipologie  di  spese
finora  riconosciute  dalle  Camere  di  commercio  ai  propri
organi. 

Potranno, altresì, essere riconosciute al collegio dei
revisori delle Camere di commercio, delle Aziende speciali e
delle Unioni regionali le sole indennità nella misura finora
definita dai competenti organi, salvo eventuale conguaglio con
quanto stabilito dal decreto di cui comma 2-bis dell’articolo
4-bis  della  legge  n.  580/1993,  così  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 219/2016”. 

Informa  che  con  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  11  dicembre  2019,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  il  5  febbraio  2020,  si  è  dato  corso  a  quanto
indicato dall'art. 4 bis e che  con successiva circolare n.
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43083  del  14  febbraio  2020  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  ha  formulato  alcune  indicazioni  operative  per
l'applicazione della nuova disciplina; in particolare:

• il Decreto entra in vigore il 5 febbraio 2020, giorno
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

• viene esclusa una diversa e generalizzata previsione
di decorrenza retroattiva delle nuove indennità;

• dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 12 si
intende salvaguardare, tenendo conto del principio del
legittimo  affidamento,  le  indennità  riconosciute  e
spettanti  finora  ai  componenti  dei  Collegi  dei
Revisori  costituiti  precedentemente  e  garantire  che
dal 5 febbraio siano riconosciute, per il residuale
periodo del mandato, le nuove misure delle indennità;

• le indennità andranno rideterminate ad ogni successivo
rinnovo del Collegio dei revisori.

Precisa  che  il  citato  Decreto  conferma  che  per  lo
svolgimento  di  incarico  di  Presidente  e  di  componente  di
Giunta  e  Consiglio  nonché  di  Presidente  ed  amministratore
dell'Azienda speciale non è riconosciuta alcuna indennità.

Informa che per il Presidente ed i componenti del Collegio
dei Revisori dei conti della Camera di Commercio il Decreto
stabilisce  un'indennità  annuale  rapportata  ai  seguenti
parametri:

Camera di Commercio
Imprese iscritte o annotate

Presidente
Collegio

Componente
Collegio

Fino a 40.000 € 7.500,00 € 5.500,00

Da 40.001 a 75.000  € 8.500,00 € 6.000,00

Da 75.001 a 200.000  € 11.000,00 € 9.000,00

Oltre 200.000 € 16.000,00 € 13.000,00
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demandando  al  Consiglio  camerale,  con  la  deliberazione  di
ricostituzione  del  proprio  Collegio  dei  Revisori,
l'individuazione delle indennità spettante per tutta la durata
del mandato.

Informa che per il Presidente ed i componenti del Collegio
dei  Revisori  dei  conti  dell'Azienda  speciale  il  Decreto
stabilisce  un'indennità  annuale  rapportata  ai  seguenti
parametri:

Azienda Speciale
Ricavi ordinari

Presidente
Collegio

Componente
Collegio

Fino a euro 250.000 € 2.600,00 € 2.000,00

Da euro 250.001 a euro 500.000 € 3.000,00 € 2.500,00

Da euro 500.001 a euro 1.000.000 € 4.900,00 € 3.800,00

Da euro 1.000.001 a euro 5.000.000 € 5.700,00 € 4.800,00

Oltre euro 5.000.000 € 8.000,00 € 7.000,00

demandando  al  Consiglio  camerale,  con  la  deliberazione  di
ricostituzione  del  Collegio  dei  revisori  dell'Azienda
speciale, l'individuazione delle indennità spettanti per tutta
la durata del mandato.

Informa  che  il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  nella
riunione  del  28  aprile  2020  ha  esaminato  il  testo  del
Regolamento e ha dato il nulla osta alla sua approvazione da
parte del Consiglio Camerale.

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto l'art. 3, comma 4 bis, della Legge 29 dicembre
1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 25
novembre  2016  n.  276,  che  riserva  al  Consiglio  Camerale
l'approvazione dei Regolamenti.
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visto il  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
11 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5
febbraio 2020;

vista  la  circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico n. 43083 del 14 febbraio 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento, allegato e parte integrante del
presente provvedimento, che disciplina la determinazione delle
indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori dei
conti della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale e
formula  i  criteri  generali,  il  limite  e  le  modalità  di
rimborso  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento
dell'incarico,  per  i  componenti  di  tutti  gli  organi  della
Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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