
Ministero SviluPPo Economico
DipaÉimento Regolazione Mércato

USCIÍA - 05/02009 - 00llo'!l
Staufura : lrc Vigilanza e Nomativa Tecnica

,,4zzl/ara

ú%,%tfu" &azarzrba
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

DIREZIONE CENERALE PER LA VIGILANZA E NORMATÍVA TECNICA
Ufficio XIt

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI
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DELLE FINANZE
Ragioneria Gen.le dello Stato
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C.so Stati Uniti, l4
35127 PApOVA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Via G. B. Morgagni, 30/H
00100 ROMA

CIRCOLARE N.
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ALL'ISTITUTO GUGLIELMO
TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
clo Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEL
MINISTERO DELLO SVLUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE
AZIENDE SPECIALI CAMERALI
clo Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
LORO SEDI
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Oggetto: Commissione ex articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2005. n. 254 - trasmissione documenti elaborati

A1 fine di agevolare la formazione di indirízzi interpretativi univoci e,
conseguentemente, rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili
delle camere di commercio e delle loro aziende speciali l'articolo 74 del decreto del
Presidente della repubblica 2 novembre 2005,, n.254 concernente il "Regolamento

per la disciplina della gestione patrimoniale e frnanziaria delle camere di commercio"
(di seguito denominato "Regolamento") ha disposto "f istituzione di una
commissione per I'interpret azione e I'applicazione dei principi contabili contenuti nel
regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati".

Tale commissione è stata istituita con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 giugno 2006 e nell'ultima seduta ha approvato i seguenti quattro
documenti, che si trasmettono in allegato alla presente circolare:

-Documento n. 1 - Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi
contabili contenuti nel "Regolamento" per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio

- Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
attivi e passivi

- Documento 3 - Trattamento contabile delle operazioni tioiche delle camere di
commercio

-Documento 4 - Periodo transitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazione dei
nuovi principi contabil i .
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La Commissione nell'ambito nel proprio mandato ha:

a) in primo luogo, effettuato una ricognizione delle disposizioni del
"Regolamento" inerenti uno o più principi contabili, e verificato I'esistenza di
eventuali esigenze di natura interpretativa;
b)successivamente, ha approfondito I'applicazione di tali principi soprattutto con
riferimento alle fattispecie più problematiche o comunque oggetto di una disciplina
innovativa.

In coerenza con I'indicazione normativa, entrambe le attività sono state
condotte avendo quale unico parametro di riferimento "la nafitra e le funzioni" delle
camere di commercio e delle loro aziende soeciali.

I principi contabili elaborati dalla Commissione, pertanto, costituiscono un
sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamente rivolto ai soggetti
destinatari del "Regolamento", intesi come camere di commercio e loro aziende
speciali.

Si richiama l'attenzione dei soggetti destinatari sulla corretta e uniforme
applicazione di tali principi al fine di rendere omogenei i criteri di redazione dei
documenti contabili.

Si evidenzia, infine, che per la risoluzione delle problematiche e delle
fattispecie di carattere specificatamente tecnico che potranno essere rappresentate in
esito all' applicazione dei principi contabili elaborati, sarà costituita una "task force"
presso Unioncamere, che coadiuverà il competente ufficio di questo Ministero.
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Pertanto eventuali quesiti potranno essere inviati alla Direzione Generale per la
la Yigilarza e la Normativa Tecnica Ufficio XII - Sistema Camerale - Via
Sallustiana,53 00187 Roma o al seguente indirizzo di posta elettronica
(mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it) e
all'Unioncamere (claudio.nicolini@unioncamere.it).

per conoscenza
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IL MINISTRO
(Claudio Scaj


