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CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 

ASSEMBLEA 2021 

 

 

5. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale 

 

Signori Soci, 

 

il punto 5 all’ordine del giorno - Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale – 

prevede che l’Assemblea definisca il compenso annuale dei membri del Collegio 

Sindacale, valevole per la durata triennale del loro Ufficio. 

Si precisa che: 

- lo Statuto vigente prevede all’articolo 42 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 degli Organi sociali. 

Attualmente vengono corrisposti per le rispettive cariche a:  

- Presidente del Collegio Sindacale: euro 18.000 lordi annui; 

- Sindaci effettivi: euro 12.000 lordi annui. 

Tali importi rientrano ampiamente all’interno dei valori di riferimento indicati dalla 

Capogruppo nelle specifiche linee guida per la determinazione dei compensi degli 

Organi sociali, emanate della Capogruppo in data 27 marzo 2019 e recepite e 

adottate dal Consiglio di Amministrazione della ex Cassa Rurale di Trento in data 30 

aprile 2019 e si intendono in aggiunta ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute 

per l’esercizio delle loro funzioni, nonché al gettone di presenza, pari a 200 euro, 

corrisposto ad Amministratori e Sindaci, per la partecipazione alle sedute del Consiglio 

di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle altre Commissioni endoconsiliari.  

In considerazione del fatto che il ruolo di Sindaco comporta una sempre crescente 

esigenza di professionalità, di assunzione di responsabilità e di disponibilità di tempo, 

non solo a causa della frequenza e della durata media delle riunioni consiliari e 

formative, ma anche in considerazione del maggiore l’impegno che sarà richiesto 

all’Organo di Controllo, chiamato a svolgere la propria complessa funzione in un 

contesto gravato dalla crisi pandemica che sta investendo il nostro Paese, con riflessi 

inevitabili sui rischi della Banca, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 

marzo 2021, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci  la  proposta di 

aumentare il compenso annuale del Collegio Sindacale, valevole per la durata 

triennale dell’ufficio, così come segue: 

- Presidente del Collegio Sindacale, da euro 18.000 lordi annui a euro 25.000 lordi 

annui; 

- Sindaci effettivi, da euro 12.000 lordi annui a euro 18.000 lordi annui. 

Tali importi rientrano anch’essi ampiamente all’interno dei limiti indicati dalla 

Capogruppo nelle specifiche linee guida sopra citate. 

Nel ricordare che, in aggiunta al compenso annuale valevole per la durata triennale 

del Collegio Sindacale, ai componenti dell’Organo di Controllo, in quanto 

componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, spetta anche lo specifico compenso annuo, 

già deliberato dall’Assemblea ed attualmente pari, per le rispettive cariche, a: 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza: euro 7.000 lordi annui; 
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- Componente dell’Organismo di Vigilanza: euro 5.000 lordi annui, 

il Consiglio di Amministrazione propone infine di confermare, sino a diversa 

determinazione dell’Assemblea, gli attuali compensi dell’Organismo di Vigilanza, 

anch’essi coerenti con gli indirizzi emanati dalla Capogruppo all’interno delle linee 

guida sopra citate. 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
 

Signori Soci, 

 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

 

delibera 

 

l’aumento del compenso lordo annuale a favore dei componenti del Collegio 

Sindacale, valevole per l’intera durata dell’ufficio, così come segue: 

- Presidente del Collegio Sindacale, da euro 18.000 lordi annui a euro 25.000 lordi 

annui; 

- Sindaci effettivi, da euro 12.000 lordi annui a euro 18.000 lordi annui”. 

 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

 

delibera 

 

la conferma dell’attuale compenso lordo annuo per i componenti del Collegio 

Sindacale, in quanto membri dell’Organismo di Vigilanza, valido sino a diversa 

determinazione dell’Assemblea, così come segue: 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza: euro 7.000 lordi annui; 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza: euro 5.000 lordi annui”. 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  

 
 

 

 

 


