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IL DIRETTOREGENERALEPERLA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICADEL
MINISTERODELLO SVIUPPO ECONOMICO

di concertocon

L'ISPETTOREGENERALECAPODELL'ISPETTORATO
GENERALEDI FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERODELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

VISTO I'articolo2 dellalegge24 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'applicazione di una maggiorazionedei diritti di segreteria
dovuti alle cameredi commercio, industria, arltgianatoe agricoltura con il deposito
dei bilanci pressoil registro delle impreseai sensidell'articolo 18, comma I, lettera
e) della legge 29 dicembre 1993,n. 580;
VISTO il comma 87 dello stessoarticolo 2 che stabilisce che il Collegio dei
fondatori dell'olC stabilisce annualmenteil fabbisogno di hnanziamentodell'olC
nonché le quote del finanziamentodi cui al comma 86 da destinareall'Intemational
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Accounting StandardsBoard (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG), organismi intemazionaliprepostialla standardizzazionecontabile;
VISTO il comma 87 del già richiamato articolo 2 secondocui il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
prowede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dellalegge 29 dicembre
1993,n.580, a definire la misura della maggiorazionedi cui al comma 86 sulla base
delle indicazioni di fabbisogno trasmessedall'OIC e, con lo stessodecreto, sono
individuate le modalità di corresponsionedelle relative somme all'OIC tramite il
't
sistemacamerale;
VISTO I' articolo 18, comma 2, della legge29 dicembre 1993, n. 580;
VISTO il decreto interministerialedirigenziale 28 mano 2008 concernentela
maggiorazionedei diritti di segreteriadi cui alle voci 2.1) e2.2) della tabella A)
allegataal decreto29 agosto2007;
VISTO il decreto interministerialedirigenziale 16 giugno 2008, concemente
"Aggiornamento ed istituzione
di diritti di segreteriadelle cameredi commercio e
relativa approvazionedelle tabelle A e B";
VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente del
Ministerodello sviluppoeconomico(agli atti conprot. n 51958 del 27.11.2008);
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei fondatori dell'OIC del 2l
ottobre 2008 con la quale il fabbisogno per l'anno 2009 è stato definito in €
2.700.000,00 di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dello IASB e €
170.000,00per il finanziamentodell'EFRAG;

CONSIDERATOche dal lo gennaio2008 all'Il novembre2008 sonostati
depositati
9l 1.218 bilanci:

ù{,

,%bd#ara

*%,9t@"

&aza.zua

RITENUTO di considerare,al fine di stimare i bilanci che sarannodepositati
dalla data di rilevazione fino al 31 dicembre2008, il numero di bilanci depositatinei
mesi di novembree dicembredell'anno 2007;

CONSIDERATOche nel mesedi mesedi novembre2007 e dicembre2007
sonostatidepositatirispettivamente
13.675e 9.583bilanci;
RITENUTO di dover considerare, ai fini della definizione della
maggiorazione,un numero stimato per I'anno 2009 pari a 930.000depositi di
bilanci;
RITENUTO opportuno, con I'occasione, rettifrcare, al fine di maggiore
chíarezza, I'indicazione contenuta nel citato decreto interministeriale 16 giugno
2008, nel quale le voci dei diritti di segreteriaoggetto della maggiorazione in
argomento erano state indicate nell'importo già comprensivo della predetta
maggiorazione,con la conseguenza,fra I'altro, di rendere applicabile anche a tale
maggiorazione la riduzione dei relativi diritti di segreteria prevista per le
cooperativesociali;
VISTO il decretolegislativo30 marzo2001, n. 165,e in particolareI'articolo
16, concemente I'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della
amministrazione
digitale".
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