
BCC Sangro Teatina Assemblea ORDINARIA dei SOCI 30/04/2021 – 07/05/2021 

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE  
 
 

6 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio 
Sindacale  
 
Signori Soci, 
 
il punto 6 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 42 e 45 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 29/03/2021, con riferimento ai compensi, ha 
approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra 
richiamate. 
 
- a ogni singolo componente il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed 

il Collegio Sindacale: mantenere invariato il gettone di presenza per ogni 
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo pari € 200 (duecento); 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione incluso i Vice Presidenti: compenso per 
l’intero periodo del loro ufficio, di € 88.000 annuo oltre ai gettoni di presenza al CdA 
rimborso spese, al contributo integrativo cassa previdenza e IVA di legge.  

-  al Collegio Sindacale, incluso il Presidente: compenso, valido per l’intero periodo del 
loro ufficio, di € 70.000.00 (settantamila) annuo oltre ai gettoni di presenza al CdA, 
rimborso spese, al contributo integrativo cassa previdenza e IVA di legge; 

- applicazione delle indennità chilometriche (sia per i membri del Consiglio di 
Amministrazione che del Collegio Sindacale)  previste dal vigente CCNL a favore dei 
dipendenti per i rimborsi spese per l’uso della propria automobile in relazione allo 
svolgimento dell’incarico di amministratore o sindaco (Tabelle ACI)- nel rispetto dei 
limiti indicati nelle  linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi 
Social, emanate dalla Capogruppo in data 27/03/2019 e recepite dal Consiglio di 
Amministrazione della BCC Sangro Teatina 05/04/2019.  
 

 
 
 

* * * 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori: 
 
 
L’Assemblea dei Soci di BCC Sangro Teatina 

delibera 
 
la proposta di cui sopra. 
 
Atessa,29/03/2021 

BCC Sangro Teatina                           
Il Presidente                            

Prof. Vincenzo PACHIOLI 
 

* * * 
 
 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione in merito ai compensi al Collegio Sindacale: 
 
L’Assemblea dei Soci di BCC Sangro Teatina 

delibera 
la proposta di cui sopra. 

 “ 
 
Atessa,29/03/2021 

BCC Sangro Teatina                           
Il Presidente                            

Prof. Vincenzo PACHIOLI 
 

 
 

* * * 


