I - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
PROSECUZIONE LAVORI DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2018

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2018
L’anno duemiladicioto il giorno ventoto del mese di febbraio, alle ore 15,40, nella Sala del
Consiglio della Camera di Commercio di Catania, si è riunito il Consiglio della Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocato in prosecuzione dei
lavori della seduta del 23 gennaio 2018, via pec prott nnt 3548/U e 3547/U del 12 febbraio
2018 con integrazione dell'otdtgt La convocazione fa seguito a precedent note e diferiment
della seduta di Consiglio prott nnt 2048/U e 2049/U del 25 gennaio 2018 e nnt 2833/U e 2838/
U del 2 febbraio 2018t
Presiede la riunione il Dott Pietro gen, Presidente della Camerat
ssolve le funzioni di Segretario il Dott llo Pagliaro, Segretario Generalet
Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri che hanno lrmato il foglio di presenza
dal quale risultano presenti nt 18 Consiglieri su 31 nominat ed esatamentei
PRESENTI:
1. Agen Pietro

PRESIDENTE

CONSIGLIERIi

SETTORE R PPRESENT TOi

2. Blatti Domeni o

LTRI SETTORI

3. Bulla Giuseppe

TR SPORTI E SPEDIZIONI

4. Di Bennardo Rosario

TURISMO

5. Galimberti Ri ardo

COMMERCIO

6. Gambuzza Sandro

GRICOLTUR

7. Giampi olo Antonino

COMMERCIO

8. Giannone Giuseppe

SERVIZI LLE IMPRESE

9. Guastella Salvatore

COMMERCIO

10. Guzzardi Filippo

INDUSTRI

11. Lentini Paolo

SERVIZI LLE IMPRESE

12. Milazzo Andrea Biagio

RTIGI N TO

13. Politino Salvatore A. C.

COMMERCIO

14. Privitera Vin enza Agata

COMMERCIO

15. Romano Liberante Sandro

COMMERCIO

16. S a ia Fabio Massimiliano

INDUSTRI

17. Tanasi Fran es o

CONSUM TORI E UTENTI

18. Truglio Sebastiano

LIBERI PROFESSIONISTI
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ASSENTI: Bran ati Giovanni, Catania Giosuè, Fiore Maria, Ferreri Fran es o, Linguanti Arturo,
Lo Bello Ivanhoe, Mar hese Mi hele, Pappalardo Giovanni, Parisi Fortunato, S hininà Arturo,
Torrisi Domeni o, Ventura Lu iano e Za aria Virginia.
PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei onti il Presidente Alessandro Lo Presti.
Il Presidente, essendo presente il quorum della maggioranza dei component in carica, dichiara
aperta e valida la sedutat

OMISSIS
Entra il Consigliere Mar hese
OMISSIS
Si allontana defnitivamente il Consigliere Tanasi
Entra il Consigliere Fiore
Entra il Consigliere Parisi

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2018
Oggetto: Indennità Collegio dei Revisori
________________________________________
___________________________________
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CONSIGLIO CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 5

DEL 28 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Indennità Collegio dei Revisori
IL CONSIGLIO CAMERALE
PREMESSO il DtPtRt 20 agosto 2001 nt363 “Regolamento di semplifiaaione del proiedimento
per la determinaaione dei iompensi ai president e ai iomponent degli organi delle iamere di
iommeriio” ove “tttI ionsigli delle iamere di iommeriio, industria, artgianato e agriioltura
determinanole indennità di funaione o le altre forme di iompenso, iomunque denominato,
spetant ai president e ai iomponent degli organi delle iamere di iommeriioI I suddet
iompensi sono determinat tenuto ionto del numero delle imprese isirite o annotate nel
registro delle imprese, nonihé delle entrate risiosse per dirito annuale e per dirit di
segreteriaI I iomponent dei ionsigli hanno dirito esilusivamente ad un getone di presenaa per
la parteiipaaione a iiasiuna riunioneI Le indennità spetant ai president sono riiomprese tra
un minimo ed un massimo rispetvamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le iamere di
iommeriio al iui registro delle imprese sono isirite o annotate fno a 40I000 imprese, 70 e 90
milioni di lire per le iamere di iommeriio al iui registro delle imprese sono isirite o annotate
un numero di imprese iompreso tra 40I001 e 80I000, 90 e 130 milioni di lire per le iamere di
iommeriio al iui registro delle imprese sono isirite o annotate oltre 80I000 impreseI I ionsigli
di iui al iomma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennità e degli altri
iompensi di iui al presente artiolo nel rispeto del teto dell'infaaioneIII.;
TENUTO CONTO che, in applicazione alla norma di cui sopra, il Consiglio Camerale della Camera
di Commercio di Catania, con deliberazione nt 4 del 31t07t2003, determinava i compensi degli
organi camerali sulla base del numero delle imprese iscrite o annotate nel registro delle
imprese a quella data e delle entrate riscosse per dirito annuale e per dirit di segreteria sulla
base dei dat rilevat dal bilancio d’esercizio 2002;
CONSIDER TO che, tali emolument, come sopra determinat, sono stat ridot del 10%
nell’anno 2006 in osservanza della legge lnanziaria 2006 (lt 266/2005) e, successivamente, di
ulteriore 10% a seguito dell'introduzione del decreto legge 78/2010;
PRESO TTO che, a tut’oggi, gli import relatvi ai compensi in oggeto benché ridot de faito
nella misura come sopra indicato, non sono stat formalmente aggiornat con specilco ato
deliberatvo;
POSTO che l'artt2-bis del decreto legislatvo 25 novembre 2016 nt 219, pubblicato nella
Gazzeta Ufciale nt276 del 25t11t2016, statuisce che "tttPer le iamere di iommeriio, le loro
unioni regionali, nonihé per le loro aaiende speiiali, tut gli iniariihi degli organi diversi dai
iollegi dei revisori sono svolt a ttolo gratuitoI Con deireto del Ministro dello sviluppo
eionomiio, di ionierto ion il Ministro dell’eionomia e delle fnanae, sono stabilite le indennità
spetant ai iomponent dei iollegi dei revisori dei iont delle iamere di iommeriio, delle loro
aaiende speiiali e delle unioni regionali, i iriteri di rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’iniariio per i iomponent di tut gli organi, nonihé nel rispeto di quanto
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previsto dall’artiolo 23-ter del deireto-legge 6 diiembre 2011, nI 201, ionvertto ion
modifiaaioni dalla legge 22 diiembre 2011, nI 214 e fermo restando il limite di iui all’artiolo
13 del deireto-legge 24 aprile 2014, nI 66, ionvertto ion modifiaaioni dalla legge 23 giugno
2014, nI 89, i limit al tratamento eionomiio degli amministratori, dei dirigent e dei dipendent
delle aaiende speiiali e delle unioni regionaliI Restano fermi i iasi di iniompatbilità ed
inionferibilità previst dalla leggettt";
CORREL T , tale ultma previsione di legge, con il contenuto della nota del MISE, divisione III
sistema camerale RtUt 0195797 del 25t05t2017, di cui al prott 13160 del 25t05t2017, recante ad
oggeto “Deireto legislatvo 25 novembre 2016, nI 219 -Atuaaione della delega di iui
all’artiolo 10 della legge 7 agosto 2015, nI 124, per il riordino delle funaioni e del
fnanaiamento delle Camere di iommeriio, industria, artgianato e agriioltura”, che, in
proposito, disponei “tttNelle more dell’emanaaione del deireto di iui al iomma 2-bis
dell’artiolo 4-bis della legge nI 580/1993 iosì iome modifiato dal deireto legislatvo nI
219/2016, potranno essere riionosiiut i rimborsi delle spese sostenute dai iomponent degli
organi delle Camere di iommeriio, delle Unioni regionali e delle Aaiende speiiali per
l’espletamento del loro iniariio, nei limit e nelle tpologie di spese fnora riionosiiute dalle
iamere di iommeriio ai propri organittt”;
VIST la deliberazione nt 1 del 04t09t2017 del Consiglio Camerale;
VIST la deliberazione de Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Catania nt 4 del
31t07t2003;
VIST la legge 266/2005;
VISTO il decreto legislatvo 78/2010;
VISTO l'artt 2-bis del decreto legislatvo 25 novembre 2016 nt 219, pubblicato nella Gazzeta
Ufciale nt276 del 25/11/2016;
VIST la nota MISE, divisione III sistema camerale RtUt 0195797 del 25t05t2017, di cui al prott
13160 del 25t05t2017, recante ad oggeto “Decreto legislatvo 25 novembre 2016, nt 219";
PROCEDUTO al calcolo degli emolument spetant al Presidente e ai component del Collegio
dei revisori, per quanto sopra, secondo il prospeto sintetco qui di seguito espostoi
a Compenso Presidente CCI

(delibt Consiglio Camt nt 4/2003) € 62t500,00

b Riduzione del 10% di a (Lt 266/2005)
Riduzione del 10% di b (Dtlgs 78/2010)
d Compenso spetante Presidente Collegio revisori (40% di c)

€ 56t250,00
€ 50t625,00
€ 20.250,00 (+ IVA e CPA)

e Compenso spetante Componente Collegio revisori (30% di c) € 15.187,56 (+ IVA e CPA)
ll'unanimità,
DELIBERA
Di erogare ai component ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Cont, ove spetante, le
indennità in premessa specilcate salvo eventuale conguaglio con quanto verrà stabilito dal
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decreto atuatvo di cui al comma 2-bis dell'artt 4-bis della legge 580/93, cosi' come modilcato
dal decreto legislatvo 219/2016t
IL SEGRET RIO GENER LE
Dott llo Pagliaro
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IL PRESIDENTE
pietro agen

