
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

F) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL 
COLLEGIO SINDACALE   

 

Signori Soci, 

il punto F) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori 
ed i Sindaci della Banca. 

Si precisa che: 

§ lo Statuto vigente prevede all’articolo 32.2 che sia l’Assemblea dei soci a determinare i compensi 
spettanti agli organi dalla stessa nominati; 

§ il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi 
sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all’assunzione di 
responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee 
guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori 
di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale. 

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 25 marzo 2022, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che 
rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate: 

a) riconoscere agli amministratori, secondo quanto stabilito dalla delibera delle Politiche di 
Remunerazione e per tutta la durata del mandato, un compenso annuo di 10.000,00, oltre oneri 
accessori di legge ed Iva, ove applicabile; 

b) riconoscere ai componenti del Comitato Esecutivo, quando non rivestono la carica di vice 
presidente, Consigliere designato del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza per 
ciascuna riunione di €. 60,00, oltre oneri accessori di legge ed Iva, ove applicabile; 

c) corrispondere ai sindaci effettivi, secondo quanto stabilito dalla delibera delle Politiche di 
Remunerazione e per tutta la durata del mandato, un compenso annuo di €. 10.000,00 oltre iva 
e oneri accessori di legge con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente del 
Collegio sindacale; 

d) riconoscere agli Amministratori e Sindaci una diaria, per missioni effettuate dagli stessi, 
economicamente pari a quella stabilita dalle norme collettive per il personale direttivo delle 
Banche di Credito Cooperativo, allorquando ricorrono i seguenti presupposti: 

1) Diaria intera: 

1.1) per missioni effettuate fuori dai Comuni di insediamento della Banca e della propria 
residenza, per prestazioni che esulano dai loro normali doveri d'ufficio e laddove non venga 
presentata richiesta per il rimborso spese a piè di lista; 

2) Diaria ridotta ad un terzo: 

2.1) per missioni effettuate nei Comuni di insediamento della Banca in luogo del rimborso spese 
a piè di lista e per prestazioni inerenti i loro doveri d'ufficio; 

2.2) per missioni effettuate nei Comuni di non insediamento della Banca, con richiesta di 
rimborso spese a piè di lista e per prestazioni non inerenti il loro dovere d'ufficio.  
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Per l'uso dei mezzi di trasporto e per il rimborso spese a piè di lista, valgono le stesse norme 
collettive vigenti per il personale direttivo delle BCC. 

* * * 
 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in 
merito ai compensi ed ai rimborsi spese agli Amministratori: 

 

“ L’Assemblea ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

visto l’art. 32.2 dello Statuto sociale 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

a) riconoscere agli amministratori, secondo quanto stabilito dalla delibera delle Politiche di 
Remunerazione e per tutta la durata del mandato, un compenso annuo di 10.000,00 (diecimila 
euro), oltre oneri accessori di legge ed Iva, ove applicabile; 

b) riconoscere ai componenti del Comitato Esecutivo, quando non rivestono la carica di vice 
presidente, Consigliere designato del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza per 
ciascuna riunione di €. 60,00, oltre oneri accessori di legge ed Iva, ove applicabile; 

c) riconoscere agli Amministratori una diaria, per missioni effettuate dagli stessi, economicamente 
pari a quella stabilita dalle norme collettive per il personale direttivo delle Banche di Credito 
Cooperativo, allorquando ricorrono i seguenti presupposti: 

1) Diaria intera: 

1.1) per missioni effettuate fuori dai Comuni di insediamento della Banca e della propria 
residenza, per prestazioni che esulano dai loro normali doveri d'ufficio e laddove non venga 
presentata richiesta per il rimborso spese a piè di lista; 

2) Diaria ridotta ad un terzo: 

2.1) per missioni effettuate nei Comuni di insediamento della Banca in luogo del rimborso spese 
a piè di lista e per prestazioni inerenti i loro doveri d'ufficio; 

2.2) per missioni effettuate nei Comuni di non insediamento della Banca, con richiesta di 
rimborso spese a piè di lista e per prestazioni non inerenti il loro dovere d'ufficio.     

Per l'uso dei mezzi di trasporto e per il rimborso spese a piè di lista, valgono le stesse norme 
collettive vigenti per il personale direttivo delle BCC.” 
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Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in 
merito ai compensi ed ai rimborsi spese al Collegio Sindacale: 

 

 L’Assemblea ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

visto l’art. 32.2 dello Statuto sociale 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

a) corrispondere ai sindaci effettivi, secondo quanto stabilito dalla delibera delle Politiche 
di Remunerazione e per tutta la durata del mandato, un compenso annuo di €. 10.000,00 
oltre iva e oneri accessori di legge con una maggiorazione del cinquanta per cento per il 
Presidente del Collegio sindacale; 

b) riconoscere ai Sindaci una diaria, per missioni effettuate dagli stessi, economicamente 
pari a quella stabilita dalle norme collettive per il personale direttivo delle Banche di Credito 
Cooperativo, allorquando ricorrono i seguenti presupposti: 

1) Diaria intera: 

1.1) per missioni effettuate fuori dai Comuni di insediamento della Banca e della propria 
residenza, per prestazioni che esulano dai loro normali doveri d'ufficio e laddove non venga 
presentata richiesta per il rimborso spese a piè di lista; 

2) Diaria ridotta ad un terzo: 

2.1) per missioni effettuate nei Comuni di insediamento della Banca in luogo del rimborso 
spese a piè di lista e per prestazioni inerenti i loro doveri d'ufficio; 

2.2) per missioni effettuate nei Comuni di non insediamento della Banca, con richiesta di 
rimborso spese a piè di lista e per prestazioni non inerenti il loro dovere d'ufficio.     

Per l'uso dei mezzi di trasporto e per il rimborso spese a piè di lista, valgono le stesse norme 
collettive vigenti per il personale direttivo delle BCC. 

 

 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 
 


