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L. N. 190/2014: Tesoreria Unica. Dal 1° febbraio 2015 assoggettate anche le
Camere di Commercio
A cura di: TuttoCamere.it

A decorrere dal 1° febbraio 2015, anche le Camere di Commercio saranno assoggettate al sistema di
tesoreria unica e saranno quindi inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha
istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
 Lo prevede l?art. 1, commi dal 392 al 395, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99).
 
 Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema
di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell?articolo 1, comma 45,
della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
 
 La nuova normativa prevede l?assoggettamento al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio,
che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria
dello Stato e non più presso il sistema bancario.
 Nell?inserire le Camere di Commercio nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, la nuova
normativa definisce il percorso per l?assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il
termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° febbraio 2015) e quello per lo
smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari (30 giugno 2015).
 Le Camere di Commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni
compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto (comma 394).
 
 Il comma 395 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del
regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del
comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria
statale, invece di confluire nel sistema bancario.
 
 Nella Relazione tecnica si prevede che l?afflusso presso la tesoreria statale sarà di circa 850 milioni di
euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio
2013 - giugno 2014 da parte delle Camere di Commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva
riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.
 
 Le somme versate costituiscono risorse proprie delle Camere di Commercio e per questo motivo ne è stato
previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un
tasso pari allo 0,25%. L?onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza
media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.
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