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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI, LE SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE
Ex Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
per conoscenza
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO I.G.F.
ROMA
INFOCAMERE
ROMA
UNIONCAMERE
P. ZZA SALLUSTIO, 21
ROMA
ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ
VIA POLI, 29
ROMA
ALL’UFFICIO DI GABINETTO
SEDE
ALL’UFFICIO DEL SEGRETARIATIO GENERALE
SEDE
OGGETTO: Decreto ex articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 28.02.2005,
n. 38- finanziamento Organismo Nazionale di Contabilità (OIC) - anno
2020 - COMUNICAZIONI L’articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
recante “Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
in materia di principi contabili internazionali” prevede che al finanziamento dell’Organismo
italiano di contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso contributi derivanti
dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il
registro delle imprese ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede
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con decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
ss.mm.ii, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle
indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le
modalità di corresponsione delle relative somme all’OIC tramite il sistema camerale.
Come è noto, questo Ministero emana annualmente il decreto, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale vengono determinate le misure
delle predette maggiorazioni; per l’anno 2019 con il decreto 13 febbraio 2019 il Ministro
dello sviluppo economico ha approvato la maggiorazione dei predetti diritti di segreteria.
Nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all’anno 2020, si
comunica che con decorrenza 1° gennaio 2020 sono state pertanto previste le
maggiorazioni dei diritti di segreteria, e precisamente le voci 2.1) e 2.2), indicate nella
tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, saranno maggiorate di €
2,70.
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