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1) IL DIRITTO ANNUALE

1.1.) ORIGINE

1 .Il diritto annuale è un tributo a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese,

previsto dall'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non è strumentale

all'espletamento di specifici servizi camerali e rappresenta il principale provento delle camere di

commercio.

Le misure del diritto annuale sono definite annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzel l'importo è determinato:

o in misura fissa per ognuna delle imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del

registro delle imprese;

r in relazióne al fatturato realizzafo da ognuna delle imprese iscritte nella sezione

ordinaria del registro delle imprese nell'anno precedente.

3. Le camere di commercio sono tenute ad inviare, entro il 15 maggio di ogni anno, alle imprese

una nota informativa nella quale sono riportati i dati del soggetto passivo, la posizione nei

conffonti della camera di commercio e, per le imprese che pagano in misura fissa, I'importo

dovuto. Per le imprese che pagano in relazione al fattuato, sono riportati i dati relativi

all'individuazione della base imponibile per il versamento in autoliquidazione dell'importo

dovuto.

4. Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato dalle imprese in una unica soluzione entro

il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. L'Agenzia delle

entrate successivamente comunica al sistema camerale:

/ le informazioni relative alle singole operazioni di versamento mediante F24 eseguite

nel corso dell'esercizio;

r' il fatturato realizzato dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria; momento questo nel

quale la camera di commercio è in grado di individuare l'esatto importo del diritto

dovuto dalle stesse imorese.
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5. In caso di tardivo o omesso versamento la camera di commercio prowede all'accertamento delle

somme dovute a titolo di sanzioni ed a titolo di interessi moratori. Gli importi dovuti a titolo di

sanzioni non producono interessi. La normativa applicabile è l'articolo 18 della legge 29

dicembre 1993, n.580, il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 e i regolamenti camerali.

1.2.) RTLEVAZTONE DEL PROVENTO E DEL CREDITO

1. La camera di commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio

sulla base delle riscossioni awenute nel corso dell'esercizio e iscrive I'importo del diritto

annuale dolrrto e non versato quale provento cui conisponde un credito sulla base dei seguenti

criteri:

- per le imprese inadempienti che pagano in misura {issa, sulla base degli impofii

determinati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico;

- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando I'aliquota di

riferimento,"definita con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media

dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche

informazioni fomite da Infocamere. Qualora la camera di commercio non disponga di

tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato úilizzando,

prudenzialmente, la misura dei tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più

basso previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo o omesso versamento la camera di

commercio rileva quale provento e relativo credito un importo definito applicando a ciascun

debitore la misura della sanzione stabilita dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54

sull'importo del diritto iscritto a credito come definito al precedente punto 1.2.1).

L'interesse moratorio sul diritto annuale è calcolato aI tasso di interesse legale con maturazione

giomo per giomo; la camera di commercio rileva il provento e il corrispondente credito

calcolandolo sull'importo del diritto annuale definito al punto 1.2.1) e fino alla data di chiusura

dell'esercizio. Gli interessi si calcolano e si imputano per competenza anno per anno fino alla

data di emissione del ruolo.

2.
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4. E' necessario, tuttavia, tener presente che l'applicazione dei criteri di cui ai pwrti 1.2.1), 1.2.2)

e 1.2.3) richiede la definizione di un sistema informativo che consente la contabilizzazione del

credito per singola impresa. Tale sistema informativo deve essere implementato e testato dal

sistema camerale attraverso la propria società di informatica.

Per consentire, pertanto, l'implementazione di tale sistema informativo, si ritiene che i criteri

esposti ai punti 1 .2.1), 1.2.2) e 1 .2.3) trovino completa applicazione a partire dall'approvazione

del bilancio d'esercizio 2009.

6. Al fine, tuttavia, di rendere omogenei ibilanci di tutto il sistema camerale si ritiene che il diritto

amuale di competenza da considerare a chiusura del bilancio dell'esercizio 2008 debba essere

determinato sull'importo risultante dalle somme incassate a competenza nell'anno 2008

maggioralo di un ammontare presunto pari a:

a) prodotto tra il numero delle imprese inadempienti per I'anno 2008, distinte per

singola faséia e f importo minimo previsto per ia stessa fascia dal decreto ministeriale 1o

febbraio 2008;

b) sanzioni, calcolate applicando 1a percentuale del 30% all'importo di cui a1 punto

precedente;

c) interessi di competenza dell'esercizio, calcolati sull'importo di cui al pwrto

precedente, al tasso del 3Yo, per i giomi intercorrenti tra la scadenza prevista per il

pagamento del diritto e il 31.12.2008.

7. Per I'accantonamento al fondo svalutazione crediti andrà effettuato applicando al valore

complessivo di cui ai precedenti punti 1 .2.6.a), 1 .2.6.b) e 1.2.6.c) 1a percentuale media di diritto
non riscosso con riferimento agli ultimi due ruoli emessi; percentuale da calcolare tenendo conto
dell'ammontare incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli.
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1.3.) ISCRIZIONE DEL PROVENTO E DEL CREDITO

1. La voce dello stato patrimoniale "Crediti da diritto annuale " dello schema allegato D) al
"Regolamento" è suddivisa in apposite poste per evidenziare:

- crediti per diritto annuale;

- crediti per sanzioni;

- crediti per gli interessi moratori.

2. Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio dell'importo del oedito da diritto annuale, la

distinzione sul grado di esigibilità dello stesso credito entro o oltre i 12 mesi, ar.'rriene tenendo

conto dei tempi medi di riscossione dei crediti verificati negli esercizi precedenti con riferimento

agli ultimi due esercizi.

3. Le scritture contabili che rilevano la riscossione del diritto annuale, delle sanzioni e degli

interessi di mora di competenza economica dell'esercizio sono tenute distinte in voci separate del

conto A1) dello schema allegato C) al "Regolamento":

- nella voce "Diritto annuale anno corrente" gli impofi che le imprese sono tenute a

pagare a titolo di diritto annuale:

- nella voce "Sanzioni diritto annuale qnno corrente" gli importi che le imprese sono

tenute a pagare a titolo di sanzione;

- nella voce "Interessi moratori diritto annuale anno corrcnte" gli importi che le

imprese sono tenute a pagare a titolo di interesse di mora.

4. I maggiori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi di mora riferiti ad esercizi

precedenti e rilevati in sede di notificazione degli atti di irrogazione o di emissione dei ruoii

esattoriali, sono iscritti in apposita voce " Sanzioni diritto annuale anni precedenti" all'intemo

del conto D12) "Proventi straordinari" dello schema allegato C) del "Regolamento".

5. Per i minori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi di mora riferiti ad esercizi

precedenti e rilevati in sede di notificazione degli atti di irrogazione o di emissione dei ruoli

esattoriali, si rettifica il valore nominale dei crediti determinati sulla base dei criteri contenuti nei

punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) del presente documento.
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I.4.) ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti per perdite su crediti di dubbia esigibilità, in

ossequio al principio della prudenza e nel rispetto del principio della competenza economica,

consente di valutare i crediti da diritto annuale secondo il presumibile valore di realizzazione

evitando che perdite per inesigibilità di crediti gravino sugli esercizi futuri.

2. L'ammontare dei crediti esposto nello stato patrimoniale è iscritto secondo il presumibile valore

di reahzzazione a noÍna dell'articolo 26, comma 10, del "Regolamento". 
Questo principio di

carattere generale, ispirato all'articolo 2426, comma 8, del codice civile, consente di valutare

annualmente il grado di esigibilità dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi di

mora.

3. Il presumibile valore di realizzazione è determinato rettificando I'ammontare complessivo del

credito da diritto annuale. sanzioni e interessi. calcolato sulla base dei criteri contenuti nel

presente documento, mediante accantonamento ad un fondo svalutazione crediti. Detto fondo

evidenzia I'accantonamento effettuato in ciascun esercizio.

4. L'importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonaxe annualmente al fondo

svalutazione crediti è stabilito applicando a.ll'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti

da diritto annuale, sanzioni e interessi, di cui ai punti 1.2.1), 1.2.2) e L2.3),la percentuale media

di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è

proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali; la percentuale è calcolata al termine dell'anno

successivo alla loro emissione.

5. L'importo dei crediti da diritto annuale è iscritto nello Stato Pahimoniale al netto del

corrispondente fondo rettificativo, a norna dell'articolo 22, comma2, del "Regolamento".



1.5.) RETTIFICHE DEL VALORE NOMINALE DEL CREDITO

1. L'articolo 26, comma 10, del "Regolamento" dispone che il valore nominale dei creditì deve

essere svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per otteneme la riscossione e che tali atti

sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera f importo da recuperare.

2. In tal caso la camera di commercio procede alla svalutazione del credito per diritto annuale,

sanzioni e interessi di mora riducendo per un importo corrispondente il fondo svalutazione

crediti. Se tale fondo risulta insufficiente la quota eccedente è iscritta nell'apposita voce "Perdite

su crediti" prevista all'intemo del conto "Oneri diversi di gestione " dell'allegato C) del
"Regolamento". Detta svalutazione è operata a seguito del prowedimento di discarico rilasciato

al concessionario.

2) IL FONDO PEREQUATIVO

2.1.) ORJGINE

l. Il fondo perequativo è istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre

1993, n.580 presso I'Unioncamere ed è alimentato con una quota del diritto annuale riscosso

dalle camere di commercio. Tale fondo ha la funzione di "rendere omogeneo su tutto il territorio

nazionale I'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema

delle camere di commercio".

2. Le camere di commercio sono tenute a versare una quota del diritto annuale definiîa sulla base

delle aliquote fissate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Il fondo è ripartito, dal Comitato di Presidenza di Unioncamere sulla base di un apposito

regolamento approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Il fondo è destinato

all'erogazione di contributi alle camere di commercio caîallerizzate da rigidità di bilancio (parte

rigida) e al finanziamento di specifici progetti ed iniziative (parte progetti).
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2.2) RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI CONTRIBUTI EROGATI PER LA

PARTE RIGIDA E LA PARTE PROGETTUALE DEL FONDO PEREQUATIVO

4. La voce A3) del conto economico "contributi, tasferimentí e altre entrate" comprende tutti i

proventi di competenza dell'esercizio relativi ai contributi, alle erogazioni, ai trasferimenti ed

alle altre entrate concessi al sistema camerale dagli enti e dalle istituzioni nazionali e

comunitarie. Tali proventi devono essere rilevati per competenza e non per cassa nell'esercizio

in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli sulla base di norme legislative, regolamentari o di

atto amministrativo degli enti erogatori portato a conoscenza delle camere di commercio.

5. I conhibuti perequativi per rigidità di bilancio sono da considerare di competenza dell'esercizio

solo a seguito della comunicazione dell'importo del contributo dovuto da parte di Unioncamere.

6. Per i contributi perequativi relativi ai progetti si deve rilevare che i progetti e le iniziative

finanziate dal fondo. _ 
perequativo possono essere realizzati in esercizi diversi da quello della

richiesta del contributo e che le attività di dette iniziative non si esauriscono in un unico

esercizio. In dette situazioni il principio della competenza economica è rispettato attribuendo ad

ogni esercizio gli oneri ed i contributi effettivamente riferibili a ciascuno di essi.

In particolare:

a) per gli oneri occorrerà riferirsi all'esercizio in cui le attività vengono effettivamente

svolte e le relative prestazioni realizzate o concluse;

b) per i proventi occorrerà riferirsi al contributo approvato dal Comitato di Presidenza in

una quota pari alla percentuale del finanziamento accordato e calcolata in relazione agli

oneri di cui al punto a).
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3) GLI INTERVANTI PROMOZIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

3.1) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI

l. Gli interventi promozionali sono le attivit4 i progetti e le iniziative che hanno lo scopo di

promuovere il sistema delle imprese e lo sviluppo dell'economia in coerenza con l'articolo 2,

comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in forza del quale le camere di commercio
"svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzíoni di supporto e di

promozione degli interessi generali delle imprese".

2. Sotto il profilo delle modalità gli interventi promozionali si distinguono in:

3.2) diretti;

3.3) indiretti o mediante il riconoscimento di un contributo;

3.4) athaverso le aziende speciali camerali.

3.2) INTERVENTI DIRETTI

3.2.1) EROGAZIONE DI CONTRTBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE O AD ALTRI

SOGGETTI ECONOMICI

1. L'erogazione di contributi in favore delle imprese o di altri soggetti awiene di regola rnediante

specifici bandi in cui sono definiti i requisiti richiesti per accedere a detti contributi.

2. Gli oneri sono attribuiti alla competenza economica dell'esercizio in cui la camera di commercio

ha concluso I'istruttoria della domanda e ha determinato gli importi dei singoli contributi

spettanti ai relativi beneficiari, indipendentemente dal momento in cui il contributo venà

effettivamente erogato.

3. Per i bandi non alìcora conclusi alla data di chiusura dell'esercizio, la camera di commercio

rileva nei "conti d'ordine" la differenza tra I'ammontare complessivo dei contributi da erogare in

forza dei bandi e I'importo dei contributi già assegnati secondo quanto previsto al punto

precedente. Detta differenza dovrà essere finanziata nell'ambito del preventivo economico

dell'esercizio successivo quello cui si riferisce il bilancio.
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3.2.2.) ORGANTZZAZTONE. DIRETTA DELLE INIZIATIVE DA PARTE DELLE

CAMERE DI COMMERCIO

1. Tra gli interventi promozionali realizzafi direttamente dalle camere di commercio con le proprie

strutture rientrano, a titolo esemplificativo: I'organizzazione e la partecipazione ad eventí

Jieristici; Ia realizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e congressi;

I'organizzazione dìretta dÌ mostre e di esposizioni; I'organizzazione di concorsi, premi e

manifestazioni varie; I'organizzazione e la partecipazione a missioni commerciali o accoglienza

dí delegazioni; la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico generale non arenti

corattere pluriennale; la realizzazione di campagne di marketing a favore delle produzioni

locali e del territorio.

2. Gli oneri per I'acquisto di beni e servizi direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento

promozionale sono auribuiti per competenza all'esercizio in cui l'evento è concretamente

realizzato.

3.3) r CONTRTBUTI CONCESSI A SOSTEGNO Dr TNTZTATTVE PROMOZTONALT

REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI

L Per la rcalizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, comma l, della legge 29 dicembre i993, n.

580 le camere di commercio possono erogare conhibuti a sostegno di iniziative promozionali

rcalizzafe da soggetti terzi. L'importo massimo del contributo erogabile viene determinato sulla

base del progetto, del programma o dell'iniziativa corredati da un preventivo delle spese. Il

contributo può essere erogato per stati di avanzamento oppue a saldo, a seguito della

presentazìone del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

2. Il contributo è imputato contabilmente all'esercizio in cui lo stesso è quantificato e assegnato al

destinatario secondo le modalità previste dalle disposizione vigenti.

3. Se, a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio successivo,

l'importo del contributo dovuto dovesse risultare inferiore a quello quantificato, la camera di

commercio rileva la differenza quale provento straordinario alla voce "Sopravvenienze attive",
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3.4.) I CONTRIBUTI CONCESSI ALLE AZIENDE SPECIALI

1 . I contributi che la camera di commercio eroga alle aziende speciali sono di due tipi:

a) contributi in conto impianti per I'acquisto di immobilizzazioni materiali e

immateriali (computer e altre attezzature informatiche, impianîi, arredi e mobili,

soff,aare, licenze d'uso) da parte dell'azienda speciale;

b) contributi in conto esercizio di cui all'articolo 65, comma 3, del "Regolamento"

erogati per frnanziare ie attività, i progetti e le iniziative che I'azienda speciale intende

realizzarc, in coerenza con I'oggetto previsto dallo statuto e con le linee

programmatiche definite dalla relazione previsionale e programmatica deila camera di

commercio di cui all'articolo 5 del "Resolamento".

3.4.1) I CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

1. L'articolo 69 de1 'lRegolamento" dispone che "la camera di commercio può, con proprio

prowedimento, ossegnare all'azienda speciale in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di

arredamento, le apparecchiature ad uso fficio e le altre atftezzaîure tecniche, se di proprietà

camerale" .

2. Detti beni sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale della camera di commercro e sono,

altresì, iscritti nel sistema dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale dell'azienda speciale.

3. La camera di commercio può, altresì, erogare all'azienda speciale un contributo a copertua

totale o parziale delle spese sostenute per l'acquisto dei mobili, delle apparecchiature ad uso

ufficio e delle altre allrezzafùre tecrtiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

4. La cameta di commercio prowede a rilevare detto contributo nel conto economico a seguito

della sua erogazione alla voce BB) "Interventi economici" in un'apposita posta "Contributi in

conto impianti alle aziende speciali".

/-{-
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3.4.2) I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

1. L'articolo 65, comma 3, del "Regolamento" dispone che, in sede di elaborazione del preventivo

economico, il contributo in conto esercizio all'azienda speciale "è determinato sulla base del

preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coererua con la

missione ffidata e con le strategie della camera di commercio. Il contributo tiene conto dei

finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire

nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo" .

2. La cameta di commercio rileva detto conhibuto alla voce BB) "Interventi economicf' del conto

economico, in un'apposita posta contabile denominata "Contributi in conto esercìzio aziende

speciali", erogando lo stesso tenendo delle esigenze di liquidità manifestate dall'azienda nel

corso dell'esercizio.

3. In sede di approvazione del bilancio dell'azienda speciale da parte del consiglio camerale, nel

caso in cui il consiglio decid4 ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del "Regolamento", di

ripianare la perdita dell'esercizio o quelle pregresse, la camera di commercio contabrlizza la

perdita fra gli "Interventi economici", in apposita voce "Ripiano perdita azienda speciale", ed il

corrispondente debito fra i "Debiti diversi" in apposita posta "Debiti verso azienda speciale per

disavanzo da ripianare", aggiomando, se necessario, il proprio preventivo economico relativo

all'esercizio di approvazione del bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda speciale chiuda in utile ed il consiglio camerale decida, ai

sensi dell'articolo 65, comma 3, del "Regolamento", che lo stesso debba essere riversato alla

camera di commercio, la stessa iscrive detto utile fra i proventi conenti "Contributi trasferimenti

e altre entrate", alla voce "Riversamento avanzo aziende speciali", ed il corrispondente credito

fra i "Crediti diversi" alla voce "Credití verso azienda speciale per avanzo da riversare",

aggiomando, se necessario, il preventivo economico dell'esercizio di approvazione del bilancio.

t2
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4) LE AZIENDE SPECIALI CAMERALI

4.1) PREMESSA

1. L'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 stabilisce che per il raggiungimento

dei propri scopi le camere di commercio possono costituire aziende speciali operanti secondo le

norme del diritto privato.

2. L'articolo 65 del "Regolamento" ribadisce che le aziende speciali operano secondo le norme del

codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa contabile e finanziaria nei limiti indicati

negli articoli 68,69,70,71 e 72 dello stesso "Regolamento".

3. Le somme che I'azienda speciale riceve dalla camera di commercio di appartenenza possono

essere classificate nei seguenti termini:

4.2.1) i corrispettivi icel,uti a fronte di rapporti di natura sinallagmatica;

4.2.2) le somme ricerute a titolo di contributo così ulteriormente distinguibili;

4.2.2.1) in conto esercizio per la realizzazione da parte dell'azienda speciale di
attivita e progetti in attuazione degli indirizzi programmatici camerali;

4.2.2.2) in conto impianti per I'incremento de1 patrimonio dell'azienda speciale.

4.2) I TRASFERIMENTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO ALLE AZIENDE

SPECIALI"

4.2.1) I CORRISPETTIVI

1 . Le somme ricevute a titolo di corrispettivo sono iscritte tra i ricavi ordinari alla voc e A 2) "Altri

prownti o rimborsi" del conto economico dell'azienda speciale.
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2.

4.2.2) CONTRTBUTT

4.2.2.1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio sono assegrati con la finalità di finanziare gli oneri dei progetti e

delle iniziative che l'azienda speciale realizza in coerenza con I'indirizzo programmatico e gli

obiettivi fissati annualmente dal consislio camerale.

L'azienda speciale rileva detto contributo quale ricavo ordinario alla voce A6) "Contributo della

camera dí commercio" del conto economico.

4.2.2.2,) CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

1. Le aziende speciali possono, in relazione alla loro natura giuridica, acquisire solo

immobilizzazioni materiali e immateriali.

2. I contributi in conto impianti sono iscritti, a seguito dell'erogazione da parte della camera di

commercio, nel passivo patrimoniale alla voce " Fondo acquisizioni patrimoníali".

3. Al momento in cui I'impianto entra nella disponibilita dell'azienda il valore del bene iscritto

nell'attivo patrimoniale deve essere stomato attraverso I'utilizzo del "Fondo acquisizioni

patrimoniali" per un importo pari al contributo ricevuto per 1'acquisizione del medesimo bene.

4. Nella nota integrativa devono essere fomite tutte le informazioni riguardanti le modalità di

formazione dei valori dello stato patrimoniale; in particolare deve essere analiticamente

illustrato il valore dei beni acquisiti con il "Fondo acquisízione patrimoniali", evidenziando per

gli stessi il valore di acquisto, il valore delle quote di ammortamento annuali e il conseguente

valore contabile.
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4.3) I PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE O AL

RIPIANO DELLA PERDITA

1. La competenza a deliberare in merito alla destinazione dell'utile o alla copertura della perdita

dell'azienda speciale è del consiglio camerale, che prowede ai sensi dell'articolo 66, comma 2,

del "Regolamento".

2. In sede di riaperhra dei conti, nel caso in cui il biiancio dell'esercizio antecedente quello di

riferimento evidenzi una perdita, I'azienda contabilizza il credito verso la camera di commercio

per disavanzo da ripianare fta i "Crediti v/camera di commercio" dell'attivo patrimoniale in

apposita voce "Credito v/CCIAA per ripiano perdita" ; è opportuno che tale voce sia stratificata

per anni.

3. Alla riapertura dei conti nel caso in cui il bilancio dell'esercizio antecedente quello di

riferimento evidenzi un avanzo.. I'azienda confabilizza il debito verso la camera di commercio

per avanzo da riversare frai "Debiti diversi" del passivo patrimoniale, in apposita voce "Debiti

verso la CCIAA per riversamento avanzo", è opportuno che tale voce sia stratificata per anni.

COMMISSIONE, COSTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, COMMA 2, DEL DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 NOVEMBRE 2005. N. 254. CHE HA

FORMULATO IL DOCUMENTO

Dott. Alberto Eramo - Presidente

Dott. Claudio Nicolini - rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercío

Prof. Franco Paparella - rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio

Dott. Marco Giorgetti - Dirigente dell'area economica-finanziaria della camera di commelci

Firenze

Dott. Severino Bruno Fara - Segretario generale della camera di commercio di Alessandria
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economico.
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