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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 29 APRILE 2015  

 

 Il giorno 29 aprile 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 e successive integrazioni e correzioni. 

 

 

Ordine del giorno: 

1) Proposta ISTAT di aggiornamento di alcuni allegati al rendiconto (le proposte ISTAT di 

aggiornamento sono evidenziate in giallo nello schema di rendiconto allegato); 

2) Proposte delle Regioni di approfondimento di principi applicati vari; 

3) Approfondimento registrazione dell’Accollo; 

4) Approfondimento definizione Parere/Relazione dell’organo di revisione dell’Ordine 

Commercialisti; 

5) Presentazione della matrice di correlazione del piano dei conti aggiornata (da approvare in 

occasione della riunione successiva. Anche la documentazione sarà trasmessa per la 

successiva riunione). 

 

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 assente 
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MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo   

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno Michele Scognamiglio assente 

M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato   

Istat Grazia Scacco   

Istat Susanna riccioni   

Istat Luisa sciandra   

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello   

Regione a statuto ordinario Claudia Morich   

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti   

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari Assente 
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ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrelli assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura   

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino assente 

CNDC Luciano Fazzi assente 

CNDC Luigi Puddu assente 

ABI Rita Camporeale assente  

ABI Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia 

 

  

    

MEF –RGS  Segreteria tecnica Antonietta Francese 

            UDITORI: BANCA D'ITALIA 
 
 

Giorgio Ivaldi  

 Prima di iniziare la riunione la Commissione prende atto che i resoconti delle riunioni 

precedenti sono stati pubblicati sul sito ARCONET, in un’apposita sezione dedicata alla 

Commissione ARCONET. 

 La Commissione concorda nel ritenere che  le risoluzioni interpretative della riforma 

contabile degli enti territoriali, saranno rese preferibilmente con le risposte ai quesiti pervenuti 

all’indirizzo di posta dedicato e/o con la pubblicazione sul sito ARCONET delle faq.  

1) Proposta ISTAT di aggiornamento di alcuni allegati al rendiconto 

 Dopo la presentazione della richiesta da parte dei rappresentanti ISTAT, i rappresentanti 

delle regioni dichiarano la loro disponibilità all’adeguamento dello schema di rendiconto. 

 I rappresentanti degli enti locali propongono di rendere disponibili le informazioni richieste 

da ISTAT solo nei certificati di consuntivo, e di rinviare l’adeguamento dello schema di rendiconto 

all’esercizio in cui sarà prevista la trasmissione dei rendiconti alla banca unitaria delle 

amministrazioni pubbliche, in attuazione dell’articolo 13, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo 
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l’ISTAT conferma di utilizzare i certificati di rendiconto, e non ancora il rendiconto, e chiede 

notizie in merito all’accesso alla banca dati unitaria. 

 Il ministero dell’interno si riserva di verificare la possibilità di prevedere l’acquisizione di 

informazioni non previste nello schema di rendiconto con il certificato di consuntivo.  

 Dopo ampio dibattito la Commissione decide di rinviare la decisione alla prossima riunione, 

previo approfondimento, in particolare in merito all’esercizio di vigenza dell’aggiornamento che si 

intende approvare. 

 

2) Proposte delle Regioni  

 Viene presentata la prima proposta, concernente l’interpretazione dell’articolo 3, comma 17, 

della legge 350/2003, riguardante le garanzie rilasciate dagli enti territoriali. Dopo ampio dibattito 

la Commissione valuta che eventuali ampliamenti della possibilità di rilasciare garanzie richiede un 

intervento intervento normativo, e non può essere attuata in via interpretativa. 

 Viene presentata la seconda proposta delle regioni riguardante l’applicazione dell’ art. 73, 

comma  4, D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. che si riporta: 

“4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il 
Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso 
inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”. 
Con riferimento al suddetto comma si chiede se il “silenzio assenso” per inerzia del Consiglio 
regionale oltre al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive si estenda anche alla variazione al bilancio di previsione eventualmente prevista dal 
relativo disegno di legge regionale per la copertura degli oneri rivenienti da detto riconoscimento. 
Sarebbe opportuno prevedere una dgr di "ritorno" in giunta che prende atto del decorso dei termini 
e quindi di tacita approvazione. Per quanto attiene l’approvazione della  connessa variazione al 
bilancio, a seguito dell’inerzia del Consiglio,  la relativa competenza  viene incardinata in capo alla 
giunta. Naturalmente la presa d’atto e la variazione sono in un unico provvedimento.  
La soluzione sembra percorribile, in quanto diversamente il mero riconoscimento del debito non 
potrebbe produrre l’effetto di consentire l’estinzione della relativa passività necessitando 
l’approvazione, con separata legge, della conseguente variazione al bilancio di previsione. 
Inoltre al fine di semplificare la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, oggi  
assoggettata ai sensi dell’art. 73 alla complessa procedura legislativa potrebbe rendersi opportuno 
prevedersi la competenza della giunta regionale in merito, accompagnata, ove ritenuto, 
dall’espressione di un parere da parte della competente commissione consiliare per le fattispecie 
previste dalle lettere da b) ad e) del comma 1 dell’articolo 73.” 
 
 Dopo  ampio dibattito, a maggioranza, la Commissione decide che “gli effetti del decorrere 
del tempo previsto dal comma 4 dell’articolo 73 per il riconoscimento del debito fuori bilancio di 
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, si estendono anche alla relativa variazione di 
bilancio, se già prevista dalla delibera di giunta che propone il riconoscimento del debito, che 
indica con precisione la relativa copertura. Non è possibile estendere in via analogica tale 
interpretazione  agli enti locali”. 
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 La Commissione decide di rinviare alla prossima riunione le ulteriori due proposte delle 

regioni anche per tenere conto delle osservazioni delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome. 

 

3) Approfondimento registrazione dell’Accollo 

La Commissione analizza le registrazioni riguardanti l’accollo richieste dall’ANCI e, dal 

punto di vista contabile, dichiara conclusi gli approfondimenti della problematica. 

 La Commissione rinvia  l’esame degli ultimi due punti,  4) e 5), all’ordine del giorno della 

prossima riunione.  

La riunione termina alle ore 14,00. 

 


