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Oggetto:Circolare n. 36221Cdel 5 febbraio 2009-documenton. 3 criterio di valutazione
dellepostecontabili relativeal diritto annuale- preventivoeconomico2010

Conla circolareindicatain oggettoquestoMinisteroha diramatoi nuoviprincipicontabili dellecameredi commercioelaboratidallacommissione
di cui all'articolo74 del decretodel PresidentedellaRepubblica2 novembre2005,n. 254.
Tra le fattispeciepiÌrproblematiche
e oggettodi unadisciplinainnovativa,la Commissioneha analizzato
nel documento
n.3,la rilevazionecontabiledelieposterelativeal diritto annuale.
Lo stessodocumentoprecisachela cameradi commerciorilevai proventirelativial dirif
to annualedi competenza
sulla basedelle riscossioniawenutenel corsodell'esercizioed iscrive
I'importo del diritto annualedovutoe non versatoqualecreditotenendoconto,per le impreseinadempientichepaganoin misurafissa,degli importi stabilitidal decretodel Ministrodello sviluppo
economicoe, per le impreseinadempienti
chesonotenuteal versamento
in baseal fatturato,del valorecorrispondente
all'applicazione
dell'aliquotadi riferimento,definitacon lo stessodecreto,suun
fatturatopari alla mediadei fatturatidichiaratidallestesseimpresenegliultimi tre esercizi.
Il criterioindividuatodal documento
n. 3 imponeI'iscrizionein bilanciodel creditodadiritto armualefacendoriferimentoalla singolaimpresa.
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Nella consapevolezza
chetale nuovametodologiarichiedel'adozionedi un nuovosistema informaticodi gestioneamministrativadel diritto annuale,la Commissione
ha stabilitoche il
nuovocriteriotrovacompletaapplicazione
soloa partiredall'approvazione
del bilanciod'esercizio
2009,mentreper la chiusuradel bilanciod'esercizio2008ha dettatoun criteriotransitorio.
Al fine di supportarela societàInfocamereper I'implementazione
del nuovosistemainformaticoe di affrontaregli aspettitecnici legati alla nuovametodologiadi confabilizzazionedel diritto annuale,I'Unioncamereha costituitoun gruppodi lavorodel qualefannoparterappresentanti
di questoMinisteroe del mondocamerale,
espertiin materiadi diritto annualee di contabilità.
La prima esigenzamanifestatain senoal gruppodi lavoro è stataquelladi individuare
unametodologiadi costruzionedei preventivieconomiciprossimaalle logichestabilitedai principi
contabiliper la redazionedel bilanciod'esercizio.
Il sistema informatico che Infocamere sta realizzandointende supportare,con
l'approssimarsi
dell'awio delle procedureper la predisposizione
del preventivoeconomico2010,
gli uffici cameralinell'individuazione
degli elementinecessari
alla stimadellepostecontabilirelative al diritto annuale.
Il gruppodi lavoro ha condivisogli elementie ie metodologiedi calcolonecessari
alla
stimadegli importi da.iscriverequaleproventoda diritto annualee qualequotadi accantonamento
amualeal fondosvalutazione
crediti:
RILEVAZIONEDEL PROVENTODA DIRITTOANNUALE
La societàInfocamere,
avendocomebasedi riferimentole impresetenuteal versamento
del diritto annualenell'esercizio2009,trasmetteràalle cameredi commercio,entro il 10 ottobre
2009,delletabelledi sintesiriepilogativeevidenziando,
alla datadel 30 settembre
2009,le imprese
chehannogià prowedutoal versamento
e quelleil cui versamento
risultaomesso.
Tali informazionisarannofomite distinsuendo:
-

le impresegià iscritte;
le impreseneo-iscritte;
le unitàlocali con sedefuori provincia;
f iscrizionenellasezioneordinariae speciale;
la formagiuridica;
la suddivisione
delleimpreseper scaglionidi fatturato.
Stimadell'importodovuto

Per le impreseiscrittenella sezioneordinariachehannoomessoil versamento
alla data
del 30 settembre
2009venà considerato
qualediritto stimatodovuto,I'importominimoprevistoper
ogni scaglionedi fatturato,considerando
il fatturatorelativoall'esercizio2007(ultimo attualmente
disponibile).
Nel casodi impreseper le qualinon siadisponibileil fatturatorelativoall'esercizio2007,
verràattribuitoun diritto dovutopari all'importoprevistonel primo scaglionedi fatturafo.

Il valoredel diritto omessodai soggettiiscritti in sezionespeciale,nonchéil valorestimato del diritto dovutodalleimpresein sezioneordinariasecondoquantosopradportato,verràconsideratoquale"baseimponibile"per stimarel'ammontaredellesanzioni,applicandola misuraminima dellasanzioneprcvistadal decretoministeriale27 gennaio2005,n. 54 per i casidi omessoversamento(30%).
la misuradegliinteressida riTalebaseimponibilevenà utilizzataancheper determinare
levarefino alla datadel 31 dicembre2009.
riconendoad
da Infocamere,
Gli importi cosìdesuntidal sistemainformaticopredisposto
per
ulteriorifonti informative,potrannoessererettificati,subasepercentuale, tenerconto:
con effetto al
1) delle variazionidell'archivioregistroimprese(iscrizioni/cessazioni)
primogennaio2010;
2) del trend della congiunturaeconomicaa livello provincialeed in particolare,per
dei fatturatidelle
l'anno 2010, degli effetti della stessacongiunturasull'andamento
imprese.
OUOTA ACCANTONAMENTOAL FONDOSVALUTAZIONECREDITI
crediti,InfocaPer quantocpncemeI'accantonamento
da iscrivereal fondo svalutazione
mere,tenendocontodel criterio individuatonel documenton.3, fomirà, relativamente
alle ultime
per le quali si è procedutoall'irrogazionedi attilemissione
di ruoli, i seguentidati:
duean-nualità
- ammontaredell'importoiscritto a ruolo per ogni annodi competenza
della violazione,suddivisoperdiritto/sanzione/interesse;
- importopagatosull'importoemessoa ruoloper ogni annodi competenza
dellaviolazione,suddivisoperdiritto/sanzione/interesse.
Tenendocontodi tali informazionila cameradi commerciopotràdeterminare
la percentualemediadi mancatariscossione
per diritto/sanzione/interesse,
chepotràcosìessereapplicataalla
previsionedel proventoda diritto al fine dell'iscrizionedella quotadi accantonamento
annualeal
fondosvalutazione
crediti.
Questo Ministero, tenendo conto dei risultati del gruppo di lavoro istituito
dall'Unioncamere,
si riservadi fomire ulterioried eventualiindicazionichesi rendessero
necessarie
in meritoalla gestionee rendicontazione
amministrativa
dellepostecontabilirelativeal diritto annuale.
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