
 

 
 

 

Consiglio Camerale     Deliberazione n. 7   del 22.05.2020 

 

 

DECRETO MISE 11 DICEMBRE 2019 RECANTE “DETERMINAZIONE DELLE 

INDENNITÀ SPETTANTI AI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO, DELLE LORO AZIENDE SPECIALI, DEI CRITERI DI 

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL'INCARICO PER I COMPONENTI DI TUTTI GLI ORGANI CAMERALI 

NONCHÉ DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI 

AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE UNIONI REGIONALI”: 

PRESA D’ATTO. 

 

Il Presidente riferisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 11 dicembre 2019 ha emanato il 

decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 2-bis della L. 580/1993, come modificata 

dal D. Lgs n. 219/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 febbraio 2020. 

 Il decreto determina le indennità annue spettanti ai membri dei Collegi dei Revisori 

dei conti ed i criteri di rimborso delle spese sostenute dagli stessi e dai membri degli 

organi (Consiglio e Giunta) delle Camere di Commercio e dei membri del Consiglio di 

Amministrazione delle Aziende Speciali. 

 Il Presidente 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 a decorrere dal 10 dicembre 2016. 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”.  

La Camera di Commercio, in attesa della emanazione del sopracitato decreto, aveva 

confermato, con delibera di Consiglio n. 14 del 19.12.2016 gli importi stabiliti con la 

delibera di Consiglio n. 3 del 30.04.2013,  la misura delle indennità spettanti ai membri 

del proprio Collegio dei Revisori, riservandosi di rivedere la misura di tali indennità alla 

luce del citato decreto interministeriale ed aveva preso atto che dal 10 dicembre 2016 



 

 

(data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 219/2016) gli incarichi di 

Consigliere, membro di Giunta e Presidente della Camera di Commercio venivano 

svolti a titolo gratuito. Il decreto interministeriale dello scorso 11 dicembre, agli articoli 

1 e 3, conferma che, per lo svolgimento dell’incarico di Presidente e di componente di 

Giunta e di Consiglio camerale e di Presidente e di amministratore delle Aziende 

Speciali non è riconosciuta, alcuna indennità, a decorrere dal 10 dicembre 2016, fatto 

salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese. 

L'articolo 2 del suddetto Regolamento, ai commi 1 e 2, determina le indennità del 

Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di 

Commercio secondo i parametri della sottostante tabella: 

 

Criterio Presidente del 

Collegio dei Revisori 

Componente del 

Collegio dei Revisori 

Camere di commercio al cui registro delle 

imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 

imprese. 

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 imprese. 

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 imprese. 

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 

 

Il Presidente informa che il “numero delle imprese iscritte o annotate” della Camera 

di Commercio di Asti ammonta a n. 28.564 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 € 7.500,00 e per i componenti del 

Collegio ammonta a € 5.500,00 da riconoscere a partire dal 5 febbraio u.s. cosi come 

precisato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0043083 del 

14.02.2020.  

 Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento in parola la determinazione delle indennità 

del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda 

speciale sono determinati secondo i parametri della sottostante tabella:  

Criterio Presidente del 

Collegio dei Revisori 

Componente del 

Collegio dei Revisori 

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 

Aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi 

ordinari oltre euro 5.000.000,00. 

8.000,00 7.000,00 

 

Precisa che il bilancio dell'Azienda speciale al 31.12.2018 (ultimo documento 

approvato all’epoca di pubblicazione del decreto in argomento), evidenzia ricavi 

ordinari pari a € 1.053.262,51 e che pertanto per il Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti l'indennità annua ammonta a € 5.700,00 e per i componenti ammonta a € 

4.800,00, da riconoscere a partire dal 5 febbraio u.s., come precisato dalla Circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0043083 del 14.02.2020. 

Ai sensi dell’art. 7 del decreto, le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei 

Revisori vengono individuate dal Consiglio camerale, per tutta la durata del mandato, 

con la delibera di ricostituzione del proprio Collegio dei Revisori e di quello della 

Azienda Speciale. Per i componenti dei Collegi dei Revisori il cui mandato è in corso - 

come è il caso del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Asti e della sua 



 

 

Azienda Speciale - occorre applicare le previsioni del successivo art. 12 il quale dispone 

che le indennità definite con i criteri fissati nel decreto stesso, siano riconosciute a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Sono fatte salve le 

indennità riconosciute ai membri dei Collegi sulla base della normativa previgente e 

fino alla data di entrata in vigore del decreto. 

Per quanto attiene ai rimborsi spese, il Presidente rimanda a quanto disposto dagli 

articoli da 8 a 11 del citato decreto, qui richiamati integralmente. 

Il Consiglio Camerale, 

 udito il Relatore; 

 visto il Decreto MISE 11 dicembre 2019 recante “Determinazione delle indennità 

spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle 

loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento 

dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al 

trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni 

regionali”; 

 vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0043083 del 

14.02.2020; 

 considerato che si rende necessario procedere all'adeguamento dei compensi a far 

data dal 5 febbraio 2020; 

 atteso che l’art. 11 della legge 580/1993 e s.m.i. attribuisce al Consiglio Camerale la 

competenza a deliberare in merito agli emolumenti per i componenti degli organi 

camerali e dell’Azienda Speciale; 

 visto lo Statuto Camerale vigente; 

= all’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

 

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 euro 7.500,00 e l'indennità annua dei componenti in euro 

5.500,00;  

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 della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per 

 



 

 

la regolazione del mercato in € 5.700,00 e l'indennità annua dei componenti in € 

4.800,00; 

c) di attenersi per quanto riguarda 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 ai criteri generali, ai limiti e alle modalità 

indicate dal decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 11.12.2019 – Titolo II 

Rimborso delle spese. 

 

Proposta da U.O. Contabilità generale e del Personale /FB 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

                 Dott.ssa Roberta Panzeri                                                 Erminio Goria 

 

 

 

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte 

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

digitale” e s.m.i. 

 

 

“Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Asti ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del Regolamento Camerale per la 

pubblicazione degli atti.” 
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