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DIPARTIMENTOPERLA REGOLAZIONEDEL MERCATO
DIREZIONEGENERALEPERLA VIGILANZAE NORMATIVATECNICA
UfficioXII -

Oggetto: Commissioneex articolo 74 del Decreto del Presidentedella Repubblica2
novembre2005. n. 254 - trasmissionedocumentielaborati

A1 fine di agevolare la formazione di indirízzi interpretativi univoci e,
conseguentemente,
rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili
delle cameredi commercio e delle loro aziendespeciali l'articolo 74 del decretodel
Presidentedella repubblica 2 novembre 2005,,n.254 concernenteil "Regolamento
per la disciplina della gestionepatrimonialee frnanziariadelle cameredi commercio"
(di seguito denominato "Regolamento") ha disposto "f istituzione di una
commissioneper I'interpretazionee I'applicazionedei principi contabili contenutinel
regolamento,in coerenzacon la naturae le funzioni dei soggettidisciplinati".
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 trasmettonoin allegatoalla presentecircolare:
-Documento n. 1 - Metodologia di lavoro per interpretaree applicare i principi
contabili contenuti nel "Regolamento"per la disciplina della gestionepatrimoniale e
finanziariadelle cameredi commercio
- Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
attivi e passivi
- Documento 3 commercio

Trattamento contabile delle operazioni tioiche delle camere di

-Documento4 - Periodotransitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazionedei
nuoviprincipicontabili.
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La Commissionenell'ambito nel proprio mandatoha:
a) in primo luogo, effettuato una ricognizione delle disposizioni del
"Regolamento" inerenti uno o più principi contabili, e verificato I'esistenzadi
eventualiesigenzedi naturainterpretativa;
b)successivamente,ha approfondito I'applicazione di tali principi soprattuttocon
riferimento alle fattispeciepiù problematicheo comunqueoggettodi una disciplina
innovativa.
In coerenza con I'indicazione normativa, entrambe le attività sono state
condotte avendoquale unico parametrodi riferimento "la nafitra e le funzioni" delle
cameredi commercioe delle loro aziendesoeciali.
I principi contabili elaborati dalla Commissione,pertanto, costituiscono un
sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamenterivolto ai soggetti
destinatari del "Regolamento", intesi come camere di commercio e loro aziende
speciali.

Si richiama l'attenzionedei soggetti destinatarisulla corretta e uniforme
applicazionedi tali principi al fine di rendereomogeneii criteri di redazionedei
documenticontabili.
Si evidenzia, infine, che per la risoluzione delle problematiche e delle
fattispeciedi caratterespecificatamentetecnico che potranno essererappresentatein
esito all' applicazionedei principi contabili elaborati, saràcostituitauna "task force"
pressoUnioncamere,che coadiuveràil competenteufficio di questoMinistero.
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Pertantoeventualiquesitipotrannoessereinviati alla DirezioneGeneraleper la
la Yigilarza e la Normativa Tecnica Ufficio XII - SistemaCamerale- Via
Sallustiana,53 00187 Roma o al seguenteindirizzo di posta elettronica
(mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it) e
all'Unioncamere(claudio.nicolini@unioncamere.it).

IL MINISTRO
(Claudio Scaj
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