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IL DIRETTOREGENERALEPERLA VIGILANZA E LA
NORMATIVATECNICADEL
MINISTERODELLOSVLUPPOECONOMICO
di concertocon
L,ISPETTOREGENERALECAPO
DELL'ISPETTORATOGENERALEDI FINANZA
DEL
DELLE PUBBLICHEAfuIMTNISTR,AZIONI
MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2 della legge24 dicembre2007,n.244;
VISTO in particolare il comma 86 che dispone che al finanziamento
dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso
contributi derivanti dall'applicazionedi una maggiorazionedei diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il
deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18,
comma1, letterae) della legge29 dicembre1993,n. 580;
VISTO il comma 87 dello stessoarticolo 2 che stabilisceche il Collegio dei
fondatori dell'OIC stabilisceannualmenteil fabbisognodi finanziamentodell'OIC
nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare
all'International Accounting StandardsBoard (IASB) e all'European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG), organismi internazionali preposti alla
dlzzazionecontabi le;
standar
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VISTO il comma 87 del già richiamato articolo 2 che dispone che il
Ministero dello sviluppo economico,di concertocon il Ministero dell'economia e
delle finanze, prowede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della
Iegge29 dicembre1993,n.580, a definirela misuradella maggiorazionedi cui al
comma86 sulla basedelle indicazionidi fabbisognotrasmessodall'OIC. Con 1o
stessodecretosono individuate le modalità di corresponsionedelle relative somme
all'OIC tramite il sistemacameralel
VISTO I'articolo 18,comma2,dellalegge29 dicembre1993,n.580;
VISTO il decreto interministeriale dirigenziale 29 agosio 2007,
concementel'approvazione delle misure dei diritti di segreteriaper atti o servizi
connessialla gestionedel registro delle impresee degli altri ruoli, registri e albi e
in genereper i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici
provinciali dell'industria, del commercioe dell'artigianato;
TENUTO CONTO della deliberadel Collegio dei fondatori dell'OIC del
19 febbraio 2008 con la quale il fabbisognoper I'anno 2008 è stato definito in €
2.700.000,00di cui € 750.000,00destinatoaI ftnanziamentodello IASB e €
per il finanziamentodell'EFRAG;
170.000,00
CONSIDERATO che nell'anno 2007 sono stati depositaticirca 920.000
bilanci;
TENUTO CONTO che nel corsodel 2008 sono già stati depositaticirca
30.000bilanci;
RITENUTO di stimare per I'anno 2008, aí fini della definizione della
misura della maggíorazione di cui all'art. 2, comma 86, della citata Legge
n"24412007,
un numeropari a 890.000depositidi bilanci;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
I'articolo 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali;
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VISTO il decretolegislativo7 marzo 2005, n. 82 "Codice della
amministrazione
dieitale".

DECRETA
ArticoloI
1. Le voci 2.1 e 2.2 della tabellaA) allegataal decreto29 agosto2007 sono
maggiorate per I'anno 2008 di € 3,00, al fine di frnanziarc I'Organismo
italiano di contabilità(OIC), ai sensidel comma 86, dell'articolo 2, della
legge24 dicembre2007, n. 244.

Articolo 2
l . Nel caso di depositoper via telematicadel bilancio di cui alla voce 2.2 della

tabella A) la maggiorazione dei diritti prevista dal comma I dell'articolo ,
del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di
commercio sull'apposito conto costituito presso I'Unione italiana delle
camere di commercio, contestualmenteall'emissione delle note di credito
delle quote di pertinenzadelle camere.
2 . Nel caso di deposito del bilancio su supportoinformatico digitale di cui alla
voce 2.7 della tabella A) la maggiorazioneprevista dal comma I dell'articolo
I del presentedecreto è accreditatadal gestoredel sistemainformatico delle
cameredi commercio in soluzioneunica, sul conto di cui al comma 1, entro il
30 novembre 2008. La quota di pertinenza della singola camera di
commercio,versatadal gestoredel sistemainformatico per i bilanci di cui al
presentecomma, sarà trattenuta dai diriui di segreteriaa lei spettantiper i
depositidi cui al comma 1.
3 . Entro il 30 giugno 2008 ed entroil 31 dicembre2008 I'Unione italianadelle
camere di commercio versa all'Organismo italiano di contabilità (OIC) le
somme di cui ai commi 1 e 2 fino al conseguimentodel fabbisogno per
I'anno2008pari alla sommadi € 2.700.000,00.
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4. L'Unione italiana delle cameredi commercioriferisce, annualmente,al
Ministerodello Sviluppoeconomico,Direzionegeneraleper la Vigilanzae la
NormativaTecnica,in merito alle sommeerogateall'Organismoitalianodi
contabilità(OIC) e le eventualisommeeccedentiil fabbisogno2008 che
restanovincolatesul conto.

I1 presentedecreto sarà inviato per la pubblicazionenella GazzelfaUfficiale
della Repubblica_
ed entrerà in vigore dal giomo della sua pubblicazionenel sito
intemet del Ministero dello sviluppo economico.

T8 HnR2008
Roma,
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
EdoardoGrisolia
----
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