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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE  N.  7/C:  DETERMINAZIONE  DELLE  INDENNITA'  DEI
COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
E DELL'AZIENDA SPECIALE

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  del  Consiglio
Camerale,  all'ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  di
approvazione 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.

Propone, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Regolamento,
la  determinazione  delle  indennità  del  Presidente  e  dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti della Camera di
Commercio secondo i parametri della sottostante tabella:

Presidente Componente

Camere di commercio al cui registro
delle  imprese  sono  iscritte  o
annotate fino a 40.000

€ 7.500,00 € 5.500,00

Camere di commercio al cui registro
delle  imprese  sono  iscritte  o
annotate  un  numero  di  imprese
compreso tra 40.001 e 75.000  

€ 8.500,00 € 6.000,00

Camere di commercio al cui registro
delle  imprese  sono  iscritte  o
annotate  un  numero  di  imprese
compreso tra 75.001 e 200.000  

€ 11.000,00 € 9.000,00

Camere di commercio al cui registro
delle  imprese  sono  iscritte  o
annotate un numero di imprese oltre
200.000

€ 16.000,00 € 13.000,00
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Informa che  il “numero delle imprese iscritte o annotate”
della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  ammonta  a  n.146.691
secondo la più recente pubblicazione sul sito internet del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  fornita  ai  sensi  del
Decreto  4 agosto 2011 n. 155 “Regolamento sulla composizione
dei  consigli  delle  Camere  di  commercio  in  attuazione
dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n.
580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010 n. 23”.

Conclude  quindi  che  per  il  Presidente  del  Collegio  dei
Revisori dei conti della Camera di Commercio l'indennità annua
ammonta a € 11.000 e per i componenti ammonta a € 9.000 da
riconoscere a partire dal 5 febbraio u.s.

Propone ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento in parola
la  determinazione  delle  indennità  del  Presidente  e  dei
componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda
speciale Pro Brixia, secondo i parametri della sottostante
tabella:

Presidente Componente

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia ricavi ordinari fino a euro
250.000

€ 2.600,00 € 2.000,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
250.001 a euro
500.000; 

€ 3.000,00 € 2.500,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
500.001 a euro 1.000.000

€ 4.900,00 € 3.800,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
1.000.001 a euro 5.000.000;

€ 5.700,00 € 4.800,00
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Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  oltre  euro
5.000.000,00

€ 8.000,00 € 7.000,00

Ricorda  che  secondo  l'ultimo  bilancio  di  esercizio
dell'Azienda speciale, approvato dal Consiglio Camerale nella
seduta odierna, i ricavi ordinari ammontano a € 3.768.599 e
che pertanto per il Presidente del Collegio dei revisori dei
conti l'indennità annua ammonta a € 5.700 e per i componenti
ammonta a € 4.800, da riconoscere a partire dal 5 febbraio
u.s.

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

richiamato  il  Regolamento  camerale  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,
approvato dal Consiglio camerale nella seduta odierna;

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
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a) di determinare, con decorrenza 5 febbraio 2020 e fino
alla fine del mandato in corso, l'indennità annua del
Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  della
Camera di Commercio in € 11.000 e l'indennità annua dei
componenti in  € 9.000;

b) di determinare, con decorrenza 5 febbraio 2020 e fino
alla fine del mandato in corso, l'indennità annua del
Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti
dell'Azienda speciale Pro Brixia in € 5.700 e l'indennità
annua dei componenti in  € 4.800.

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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