
       
      
 

 

 Deliberazione n. 21 del 20 dicembre 2022    

Definizione compensi Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Centro Servizi 
per le Imprese. Mandato 2022-2026. 

Il Consiglio camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Visto 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, che 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”; 

Vista la circolare del Ministro dello Sviluppo Economico n. 195797 del 25 maggio 2017, la 
quale ha stabilito che: “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”; 

Atteso che in data 5 febbraio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019 intitolato “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”;  

Dato atto che con tale decreto e con la successiva circolare n.43083 del 14 febbraio 2020, con 
la quale sono state formulate alcune indicazioni operative per l'applicazione della nuova 
disciplina, il Ministero ha dato corso a quanto previsto dall’art.4 bis della legge 29 dicembre 
1993 n.580; 

Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto, la Camera di Commercio di 
Cagliari-Oristano, con la deliberazione del Consiglio camerale n.4 del 23 marzo 2021, ha 
approvato il 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 ha formulato 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; 

Considerato che, per quanto riguarda il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori 
dei conti dell'Azienda speciale, l’art.4 del citato decreto ha stabilito un'indennità annuale che 
fa riferimento ai ricavi ordinari risultanti dal bilancio della stessa Azienda ed è rapportata ai 
seguenti parametri: 



       
      
 

 

 
Azienda Speciale Ricavi ordinari Presidente 

Collegio 
Componente 
Collegio 

Fino a € 250.000,00 di ricavi ordinari € 2.600,00  € 2.000,00 
Da € 250.001 a € 500.000 € 3.000,00  € 2.500,00 
Da € 500.001 a € 1.000.000 € 4.900,00  € 3.800,00 
Da € 1.000.001 a € 5.000.000 € 5.700,00  € 4.800,00 
Oltre € 5.000.000 € 8.000,00  € 7.000,00 

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio 
camerale, sulla base della tabella sopra riportata, ha determinato le indennità dei componenti 
del Collegio dei revisori dei Conti dell'Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le 
Imprese, prevedendo per quest’ultima un’indennità annua pari a € 5.700,00 lordi complessivi 
per il Presidente e a € 4.800,00 lordi complessivi per ciascun componente del Collegio dei 
Revisori in quanto i ricavi ordinari dell’allora più recente bilancio dell’azienda, riferiti 
all’esercizio 2019, erano pari a € 2.805.200,23; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti della predetta Azienda speciale è stato 
ricostituito con deliberazione della Giunta camerale n.22 del 13 maggio 2022 e aggiornato, a 
seguito della nomine di competenza della Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta 
camerale n.34 del 29 giugno 2022; 

Considerato che l’art. 7, comma 2, del decreto ministeriale del 11 dicembre 2019 prevede 
che “Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei revisori, 
della propria azienda speciale, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato 
ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4”; 

Rilevato che nel più recente bilancio consuntivo approvato con riferimento alla deliberazione 
di costituzione del Collegio, avente ad oggetto l’esercizio 2020, i ricavi ordinari sono pari a € 
3.845.271,97 e che pertanto l’importo dell’indennità è quello della quarta fascia della tabella 
sopra riportata; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n.254, e, in particolare, 
l’art. 73 che disciplina la composizione, le principali funzioni e la durata del Collegio dei 
Revisori dell’Azienda speciale, prevedendo per tale organo una durata della carica pari a 
quella del Consiglio di Amministrazione, ossia quattro anni; 

Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 dell’8 
febbraio 2022; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, approvato 
da ultimo con la deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 28 gennaio 2022 
Sentito il Segretario Generale; 
all’unanimità, 

Delibera 

1. la determinazione, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa, 
dell'indennità annua del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda 
speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese in € 5.700,00 e dell'indennità annua 
dei componenti dello stesso Collegio in € 4.800,00 lordi complessivi; 

2. la decorrenza di tale importo dal 13 maggio 2022 al 12 maggio 2026, data di scadenza 
del mandato del Collegio attualmente in carica; 



       
      
 

 

 4.  di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 20 dicembre 2022 

           Il Segretario Generale                   Il Presidente  
          (Dott. Cristiano Erriu)                                          (Ing. Maurizio de Pascale)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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