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Oggetto:Quesiti presentati dalle camere di commercio in merito all'applicazione dei principi
contabili emanati con circolare n.3622/C del 5.02.2009

Con la circolaren.36221Cdel 5 febbraio2009questoMinisteroha diramatoi principi
contabili elaboratidalla commissionedi cui all'articolo 74 del decretodel Presidentedella
repubblica2 novembre2005,n. 254 edha stabilito.altresì,cheunaapposita"task force" costituita
pressoUnioncamereavrebbecoadiuvatoil competente
ufficio ministerialeper la risoluzionedelle
problematiche
e delle fattispeciedi caratterespecificatamente
tecnicoeventualmente
rappîesentate
in esitoall'applicazione
dei medesimiprincipicontabili.
Il Comitatodi Presidenza
dell'Unioncamere
ha istituito,ai sensidi quantodispostodalla
circolaresopracitata.la'"taskforce" per I'applicazione
dei principicontabilicomposta.
oltre cheda
un rappresentantedi questa Amministruione, da rappresentantidesignati dal Ministero
dell'economiae delle finanze,dall'OIC (Organismoltalianodi Contabilità),da segretarigeneralie
daespefticameraliappartenenti
all'areaeconomico-finanziari.
La "task force" ha esaminato,
nel corsodi cinqueriunioni tenutosinell'anno2009.sia le
richiestepervenutedirettamentedagli enti cameralisia le necessitàdi chiarimentiemersenei
seminariformativi otganizzafiìn occasionedella divulgazionedei principi contabilida parte di
questoMinistero.
Gii approfondimenti
di caratteretecnicosviluppatidalla "task force" hannopofiatoalla
risoluzionedelle problematichedi applicazionedei principi contabili evidenziatenei quesiti
esaminatie pertre di questialla necessità
di aggiornare
alcuneindicazionicontenutenei documenti
allegatialla circolaren. 3622/Cdel 2009,al fine di consentireuna sistematizzazione
del quadro
normativocameraleconi principicontabilinazionalirecentemente
rivisti dall'OIC.
Nel documentoallegatoalla presentenota sono stati riportati tuui i quesitiesaminati,
classificatiin baseai temi trattati nei quattrodocumentiallegatialla circolaresopracitata.e le
relativerisposteelaboratedalla "task force" e si rendeatto che le stessesonostateformulatein
coerenza
conquantodisposto
neiprincipicontabiliallegatiallacircolare
n.36221C
del2009.
In relazioneai lre quesiti per i quali la "task force" ha ritenuto di richiedereuna
valutuione di questoUfficio, si ritienedi precisare
quantosegue:
Quesiti in merito al documenton. 2 allegato alla circolare n. 36221Cdel 5 febbraio 2009
"criteri di iscrizionee di valutazione
degli elementipatrimoniali attivi e passivi"
1) in merito al quesito n. 1 (pag. n. 1 dell'a egato) relativo ala diver-sa
rappresentazione
contabile delle svalutazioni durevoli delle immobilizzazioni materiali e

