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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 25 NOVEMBRE 2015 

 

 Il giorno 25 novembre 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di 

cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto 

legislativo n. 126 del 2014 . 

 

 Ordine del giorno: 

1) Chiarimenti disciplina cassa vincolata degli enti locali; 
2) Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui 

all’articolo 18-bis del DLgs 118/2011 
 

Presenze:  

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:  

   

MEF -RGS Salvatore Bilardo 
 MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS Antonio Cirilli   

MEF -RGS Alessandra Bonifazi   

MEF -RGS Lamberto Cerroni   

MEF -RGS Antonella Celletti   

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito   

M.Interno Michele Scognamiglio assente 

M.Interno Roberto Pacella   
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Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente 

Corte dei Conti Ferone Rinieri assente 

Istat Gerolamo Giungato assente 

Istat Grazia Scacco   

Istat Susanna Riccioni assente 

Istat Luisa Sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente 

Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente 

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti   

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi  assente 

UPI  Francesco Delfino assente 

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrelli   

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi assente 

CNDC Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia   

MEF–RGS Segreteria Tecnica Nadia Mosca assente 

MEF–RGS Segreteria Tecnica Antonietta Francese  

uditore BANCA D'ITALIA Giorgio Ivaldi assente 

uditore BANCA D'ITALIA Stefano Ranucci assente 
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1) Richiesta Chiarimenti disciplina cassa vincolata degli enti locali  

Nel corso della riunione del 7 ottobre u.s., a seguito delle segnalazioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dell’ANCI riguardanti le modalità di applicazione della cassa vincolata 

degli enti locali, la Commissione ha analizzato il quadro normativo definito dal TUEL e, 

riconoscendo la necessità di una manifestazione autorevole di chiarezza sull’argomento, ha 

rinviato l’argomento alle riunioni successive. 

Il dr. Bilardo, fa presente che, a seguito della delibera Sez. aut. Corte dei conti n. 31/2015,  

trasmessa il 19 novembre u.s. dal cons. Grasselli ai componenti della Commissione, la questione è 

da ritenersi superata, in quanto le linee guida approvate dalla Sezione autonomie della Corte dei 

conti chiariscono la materia e garantiscono una corretta interpretazione della norma a livello 

nazionale. 

La Commissione condivide la proposta. 

Il Dott. Bilardo sottolinea il grande valore della collaborazione tra la Ragioneria Generale dello 

Stato, la Corte dei Conti e la Commissione Arconet, e auspica che tale fruttuoso metodo di lavoro 

prosegua nel tempo.   

 

2) Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all’articolo 18-

bis del DLgs 118/2011 
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto concernente il Piano degli indicatori, 

di cui all’articolo 18 – bis del D.lgs. n. 118 del 2011, analizzando le modalità di rappresentazione 

dei debiti fuori bilancio. 

Viene condivisa l’esigenza di rappresentare anche i debiti fuori bilancio in corso di 

riconoscimento, distinguendo le seguenti fattispecie:  

 Debiti riconosciuti e finanziati 

 Debiti in corso di riconoscimento  (risultanti, ad esempio, da delibera di Giunta o da 

schema di delibera presentato in Consiglio);  

 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento (ad esempio, delibera di Consiglio con 

copertura differita o rinviata). 

 

Nel condividere la versione finale dello schema dei due decreti, concernenti, rispettivamente, il 

piano degli indicatori per: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed 

enti  strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4), da emanare con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria  

(Allegati 3 e 4), da emanare con decreto del Ministero dell’Interno, 

la Commissione, in considerazione delle indicazioni del rappresentante dell’Assosoftware, 

concernenti i tempi di realizzazione delle procedure necessarie per l’elaborazione degli indicatori, 

ritiene opportuno proporre l’adozione del piano degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, 

precisando che le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 

e al bilancio di previsione 2017-2019. 

 

La prossima riunione è convocata per il giorno 16 dicembre p.v.  

La riunione si chiude alle ore 13,30 

 


