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1. L'entrata in vigore del " Regolamento " per la disciplina della gestione patrimoniale

e finanziaria", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2

novembre 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n.292

del 16 dicembre 2005 (d'ora innanzi anche "Regolamento'), ha determinato per le

camere di commercio il definitivo passaggio al sistema unico contabile economico -

oatrimoniale.

2. Allo scopo di agevolare la formazione di indirizzi interpretativi univoci e,

conseguentemente, rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili

degli enti destinatari, il comma 2 dell'articolo 74 del "Regolamento" ha previsto

l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo

Economico per "l'interpretazione e I'applicazione dei principi contabili contenuti

nel presente " Regolamento", in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti

disciplinatí" (d'ora innanzi la "Commìssione") disponendo, altresì, che tale

Commissione àvesse una durata di due anni dall'entrata in visore dello stesso decreto

n. 254 del2005.

3. Tale Commissione è stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive

del 6 giugno 2006 ed ha assolto ai propri compiti dopo aver definito la metodologia

di lavoro nonché I'impostazione della propria attività.

1. AMBITO DELL'INDAGINE CONDOTTA DALLA COMMISSIONE

MINISTERIALE

1 . In questa prospettiva la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire preliminarmente

l'ambito oggettivo delf incarico assegnato alla stessa dalla norma. Infatti, la necessità

di "interpretare" ed "applicare" i principi contabili di fonte regolamentare ha imposto

alla Commissione di distinguere il proprio lavoro in due fasi:

a) in prìmo luogo, dopo aver effettuato una ricognizione delle disposizioni

del "Regolamento" espressive di uno o più principi contabili ha verificato

l'esistenza di eventuali esigenze di natura interpretativa;
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b) in via subordinata, ha determinato I'applicazione di tali principi

soprattutto con riferimento alle fattispecie più problematiche o comunque

oggetto di una disciplina innovativa.

2. A tal fine, in coerenza con la chiara indicazione normativa, entrambe le attività sono

state condotte avendo quale unico parametro di riferimento "la nalura e le funzioni"

delle camere di commercio

3. I principi contabili elaborati dalla Commissione, pertanto, costituiscono un sistema di

enunciati e di regole di riferimento esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del
"Regolamento"; le soluzioni ivi enunciate possono determinare, quindi, soluzioni

diverse rispetto a quelle che si sono consolidate per la medesima fattispecie con

riferimento ad altri soggetti in conseguenza della particolare natura pubblicistica e

della specificità delle funzioni riconosciute dall'ordinamento alle camere di

commercio. ''

4. Per effetto di una specifica scelta della Commissione conseguente alle indicazioni di

cui al comma 5 dell'articolo 74 del "Regolameîto" (infra al paragrafo successivo),

essi non hanno alcuna pretesa di completezza e di esaustività in quanto, come

rilevato, per [a parte che attiene alla loro applicazione, contengono indicazioni

precise solo con riferimento alle ipotesi più problematiche oppure oggetto di una

netta modifica di disciplina.

5. ln questo senso, quindi, i principi contabili costituiscono un sistema chiuso dal punto

di vista soggettivo e oggettivo, che tuttavia non escludono il teorico ricorso ad altre

fonti normative laddove non sussistano precise indicazioni per le fattispecie non

disciplinate in via regolamentare e, quindi, nell'ambito dei principi contabili; come è

owio, tale impostazione è frutto di una precisa indicazione normativa in tema di

fonti.
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2. LE FONTI DI RIFERJMENTO.

1 .Il comma 5 dell'articolo 74 del "Regolamento" dispone che "per tutto quanto non

espressqmente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della

sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile".

Il problema del rapporto tra fonti diverse e non pariordinate è stato quindi definito in

via leeislativa ed ha indotto la Commissione a ritenere che:

a) pel tutte le ipotesi, per le quali il "Regolamento" dispone espressamente

una regola o un principio, le disposizioni ivi previste sono sowaordinate e

sono destinate a prevalere anche rispetto alle norme del Codice Civile

contfastanti;

b) solo nel caso in cui il "Regolamento" non preveda alcunché di esplicito

la disciplina del Codice Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna

non in via di interpretazione analogica, ma in via di applicazione diretta.

3. Da ciò ne consesue che:

F non è possibile ipotizzare lacune in qua:rto i due sistemi normativi si

integrano e coesistono per effetto di un sistema unitario e completo;

F detto sistema può evolversi automaticamente nel tempo a causa delle

modifiche future che potranno intervenire nel "Regolamento" e nella

disciolina del Codice Civile.

4. Dal punto di vista pratico, quindi, la Commissione è dell'awiso che qualsiasi

problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base

delie indicazioni del "Regolamento" - e con mera funzione integrativa sulla base di

quanto illustrato nei presenti principi contabili - e solo in presenza di una lacuna si

può ricorrere alla disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori
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indicazioni, ad altre fonti primarie compatibili con la specificità dei soggetti

destinatari del "Regolamento".

Per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione. in

considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico

parametro di riferimento i principi contabili nazionali ed intemazionali, limitando

I'applicazione di questi ultimi solo alle fattispecie non disciplinate dai principi

contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilita (O.I.C.).

Alla luce di quanto chiarito in tema di fonti normative e in tema del rilievo che i

principi contabili intemazionali vanno progressivamente assumendo anche

nell'ordinamento intemo, ia Commissione, tuttavia, non esclude che, in via teorica,

questi ultimi possano trovare concreta applicazione in futuro anche per le camere di

commercio nelle limitate e circoscritte ipotesi in cui sia riscontrabile una lacuna del
"Regolamento" ed i principi contabili internazionali abbiano avuto pieno

recepimento nell'ordinamento intemo.

3. L'ENTRATA IN VIGORE DEL "REGOLAMENTO"

2.

Il comma 1 dell'articolo 74 del "Regolamento" dispone che"i criteri di valutazione

di cui ai commi I e I dell'articolo26 si applicano per gli immobili e le partecipazioni

iscriîti per la prima volta a partire dal bilancio dell'esercizio 2007' .

Sotto il profilo strettamente letterale, quindi, solo e limitatamente a talune fattispecie

estremamente puntuali il legislatore, ha ipotizzato un'entrata in vigore a partire dal 1o

gennaio 2007. infatti, il riferimento al "bilancio dell'esercizio 2007" in combinazione

con il requisito della "prima iscrizione" impongono di far riferimento all'inizio

dell'esercizio di riferimento (id est: il2007) piuttosto che all'esercizio nel corso del

quale il medesimo bilancio è approvato.

Come puntualmente indicato dal legislatore, tuttavia, detta decorrenza è da limitare a

fattispecie tassative (e cioè "l criteri di vctlutazione ... [relativi agli] ... immobíti ed

6.
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alle partecipazioni iscritti per la prima volta") talché essa è implicitamente esclusa

per tutte le altre voci riguardanti lo stato patrimoniale ed il conto economico per le

quali la data di entrata in vigore deve essere necessariamente individuata nel I

gemaio 2008. In favore di detta soluzione peraltro soccoffono altre indicazioni di

natura sistematica. Tenuto conto che "l'inîerpretazione " e "l'applicazíone " dei

principi contabili è condizionata dai lavori di un'apposita Commissione e che il

comma 4 dell'articolo 74 del "Regolamento" ha previsto che "la commissione ha

duraîa dí due qnni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento", appare

del tutto razionale, quindi, che le camere di commercio abbiano atteso il

completamento dei lavori della Commissione in modo da applicare in maniera

oggettiva ed uniforme i principi contabili di nuova previsione.

4. I presenti principi contabili, pertanto, trovano integrale applicazione a decorrere dal

1'gennaio 2008 con I'unica e limitata eccezione per gli ímmobili e le parÍecipazioni

di " nuova isctizione" i cui criteri di valutazione sono applicabili a partire dal l.

gennaio 2007.

4. CENNI SULLA NOZIONE DI "PRINCIPI CONTABILI"

1. Per "principí contabili" si intendono i principi, i criteri, le procedure ed i metodi di

applicazione che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di

contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di

esposizione dei valori in bilancio. La funzione dei principi contabili è duplice:

a) interpretatiya della norma di riferimento in quanto questa determina il

principio ma rinvia implicitamente a regole contabili ai fini della sua

applicazione;

b) integrativa laddove la norma è insufficiente previo il coordinamento

sistematico di altre norme alie quali si riferisce direttamente o

indirettamente..



5. In via di principio, tuttavia, non è da escludere una rilevanza interpretativa dei

principi contabili rispetto alle norme di legge che disciplinano la formazione e il

contenuto dei documenti contabili. Il legislatore, infatti, richiama spesso direttamente

e indirettamente i principi contabili al fine di individuare le regole idonee alla

corretta metodologia di valutazione e rappresentazione dei fatti contabili in

considerazione della difficoltà della fonte primaria di prevedere compiutamente tutte

le situazioni che si possono manifestare in concreto.

6. I principi contabili si distinguono in principi generali o postulati e principi applicati;

i principi generall sono illustrati nel presente documento.

7. I principi applicati sono raccolti nel documento n. 2 ed elaborati con riferimento

alle voci omogenee dello stato patrimoniale e del conto economico nel rispetto dei
"Criteri dì valutazione dei beni patrimoniali" di cui all'articolo 26 del
"Regolamento'.

8. La Commissione, come sopra richiamato, ha, altresì, wnlizzato in un apposito

documento (n. 3) alcune fattispecie tipiche delle camete di commercio più

problematiche e oggetto di una disciplina innovativa.

9. Nel documento n. 4, infine, la Commissione ha analizzafo gli effetti sul bilancio

derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione.

5. I PRINCIPI GENERALI O POSTULATI.

1. L'articolo 1, comma 1, del "Regolamento" dispone che "la gestione delle camere di

commercio è informata aí principi generali della contabilità economica e

patrimoníale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuiîit,

prudenza, chiarezza" .

2. Si tratta di una serie di principí generali richiamati nell'esperienza giuridica

nazionale ed intemazionale, già previsti anche nel sistema normativo di cui dal

decreto ministeriale 23 luglio 1997, n.287 concemente l'ordinamento contabile delle
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3 .

camere di commercio. Ne consegue la possibilità di utilizzare proficuamente una

molteplicità di fonti di riferimento ed in primo luogo il principio contabile n. I 1

dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

I principi contobÌli generalî costituiscono i fondamenti e le regole di carattere

generale a cui devono uniformarsi le singole poste di bilancio e assolvono, quindi, la

funzione di parametro di riferimento per i principi contabili applicati.

I principi generali non necessitano, in considerazione del loro carattere universale, di

una specifica interpretazione ma solo di una verifica ai fini del loro adattamento e

dell'applicazione nei confronti delle camere di commercio.

Sulla base delle chiare indicazioni di cui all'articolo 1 del "Regolamento", la

Commissione è dell'awiso che la gestione delle camere di commercio debba essere

informata ai seguenti principi generali.

a) Veridicità.

Insieme alla chiarezza, il principio della veddicità traduce il concetto britannico di
" quadro fedele" owero I'esigenza che il bilancio rappresenti in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio ed il

risultato economico dell'esercizio. La veridicità è complementare al concetto di

chiarezza. Il bilancio può essere nel suo complesso chiaro ma non veritiero se si

iscrivono nello stesso bilancio attività che non esistono, costi che non sono stati

sostenuti o ricavi che non sono stati consesuiti.

b) Universalità.

Il requisito dell'universalità assolve alla finalità di considerare nei documenti

contabili tutte le grandezze frnanziarie, patrimoniali ed economiche afferenti la

gestione delle camere di commercio con il contestuale divieto delle gestioni fuori

bilancio.

^
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c) Continuità.

I1 principio richiede che la valutazione dei fatti di gestione sia posta in funzione della

prosecuzione dell'attività, ttilizzarrdo "criteri di funzionamento" in contrapposizione

a quelli "propri dellafase liquidatoria o di dismissione " .

d) Prudenza.

In osserwanza di tale principio gli oneri vanno comunque contabilizzali anche se

presunti o potenziali, mentre i proventi da iscrivere sono solo quelli certi. Al fine

dell'individuazione degli oneri, anche se presunti, devono essere presi in

considerazione tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti finanziari in

futuro purché di competenza dell'esercizio considerato. A tal fine assume rilievo il

principio della competenza economica secondo il quale costi e ricavi devono essere

assegnati all'esercizio in cui le relative operazioni si realizzano indipendentemente

dalla loro manilestazione numeraria.

e) Chiarezza.

Tale principio impone che il bilancio d'esercizio sia comprensibile sia nella

rappresentazione contabile, che con riferimento al contenuto della nota integrativa. Il

bilancio, pertanto, deve essere redatto con I'obbligo dell'informazione più esaustiva

oossibile.

5. Il comma 2 dell'articolo 2 del "Regolamento", in aggiunta ai suddetti principi

generali, ne individua altri che attengono alla redazione del preventivo economico e

cioè:

il principio della programmazione degli oneri;

il principio della prudenziale valutazione dei proventi;

il principio del pareggio economico.

6. In proposito, la Commissione ritiene di fomire alcuni chiarimenti solo in ordine al

principio del pareggio economico.
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fl principio del pareggio economico

1 . L'articolo 2, comma 2, del "Regolamento" dispone "ll preventivo di cui all'articolo

6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale

valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche

mediante I'utilizzo degli avanzi patrimonializziati risultanti dall'ultimo bilancio di

esercizio approl)ato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di

conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del

preventivo".

DaI punto di vista contabile il concetto di "avanzo patrîmonializzato" corrisponde

al valore del "Patrimonio netto degli esercizi precedenli" risultante dall'ultimo

bilancio d'esercizio approvato dalla camera di commercio all'atto della redazione

del preventiúo economico e, segnatamente, dal modello di cui all'allegato D)

nell'ambito della categoria "Patrimonio netto".

Il risultato economico, invece, "che si prevede prudenzialmente di conseguíre alla

fine dell'esercìzio precedente a quello di riferimento del preventivo" è il risultato

della differenza tra gli oneri ed i proventi iscritti nella colonna "Previsione

consuntivo al 31.12.t-1" dell'allegato A) del "Regolamento".

La determinazione di tale valore è effettuata, in fase di predisposizione del

preventivo economico, con riferimento alla voce " Avanzo/Disavanzo economico

dell'esercizio" presente anch'essa nell'ambito della categoria "Patrimonio netto" dt

cui all'allegato D) del "Regolamento".

Sotto il profilo delle risultanze complessive del bilancio, l'avanzo economico

produce un incremento del patrimonio netto mentre il disavanzo un decremento.

In assenza di uno specifico disegno programmatico, il perseguimento di un avanzo

economico conhasta con le f,rnalità istituzionali dell'ente camerale posto che queste

ultime non tendono all'accumulazione di risorse fnanziarie ma all'eroeazione di

3 .
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servizi destinati ai soddisfacimento dei bisogni delle imprese' In questa ottica, la

possibilità di deliberare un preventivo in avanzo economico (secondo quanto

previsto dall'allegato A) del "Regoiamento") risponde a precise scelte strategiche

volte alla copeltura di investimenti, decisi in sede di programmazione pluriennale,

attraverso il cash-flow generato dal medesimo avarl'zo; fali scelte devono essere

adeguatamente motivate dalla giunta in sede di relazione al preventivo economico

annuale.

6. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del "Regolamento", pertanto,

ancorché ipolizzi un legame vincolante Ía il complesso degli oneli e dei proventi

iscritti nel preventivo economico e la loro incidenza sull'equilibrio patrimoniale

complessivo dell'ente, demanda alle camere di commercio la scelta dei criteri di

impostazione del documento in funzione della salvaguardia delì'equilibrio

medesimo.
.;

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

DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 NOVEMBRE
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