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L. n. 116/2014 - Riconosciuto ufficialmente il ruolo e le funzioni dell?OIC
A cura di: TuttoCamere.it

Dopo quasi 13 anni dalla sua costituzione, avvenuta il 27 novembre del 2001, con l?articolo 20, comma 2,
della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014 - che provvede ad aggiungere due nuovi articoli
(9-bis e 9-ter) al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali) - viene ufficialmente
riconosciuto il ruolo e le funzioni dell?Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e vengono mantenute
invariate le modalità di finanziamento dell?Organismo, già previste dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria 2008). 
L?Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
 a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci
secondo le disposizioni del codice civile;
 b) fornisce supporto all?attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile
ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre
istituzioni pubbliche;
 c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo
rapporti con l?International Accounting Standards Board (IASB), con l?European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. 
Nell?esercizio delle proprie funzioni l?Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse
pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità.
Esso riferisce annualmente al Ministero dell?economia e delle finanze sull?attività svolta.
 Per quanto riguarda il finanziamento dell?OIC, quello che prima era previsto dai commi 86, 87 e 88,
dell'articolo 2, della L. n. 244/2007, viene ora trasfuso nel nuovo articolo 9-ter aggiunto al D.Lgs. n.
38/2005: ? Al finanziamento dell?Organismo Italiano di Contabilità ... 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 ...?.

La misura di detta maggiorazione sarà definita, con un apposito decreto interministeriale, sulla base delle
indicazioni di fabbisogno trasmesse dall?OIC stesso. 
Per accedere al sito istituzionale dell?OIC clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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