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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 GIUGNO 2015 

Il giorno 17 giugno 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) Armonizzazione contabile degli enti locali nella Regione Siciliana; 
2) Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il 

finanziamento degli investimenti pluriennali; 
3) Esame delle segnalazioni e proposte riguardanti la matrice di correlazione del piano dei 

conti aggiornata presentata nel corso della precedente riunione (ad oggi non sono 

arrivate segnalazioni o proposte formali); 
4) Proposte delle autonomie speciali; 
5) Proposta ABI. 

 

Presenze:  

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

 

MEF -RGS Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri assente  

MEF -RGS Antonio Cirilli assente 

MEF -RGS Alessandra Bonifazi   

MEF -RGS Lamberto Cerroni assente 

MEF -RGS Antonella Celletti   

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   
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M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito   

M.Interno Michele Scognamiglio   

M.Interno Roberto Pacella assente 

Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente 

Corte dei Conti Ferone Rinieri assente 

Istat Gerolamo Giungato assente 

Istat Grazia Scacco assente 

Istat Susanna riccioni assente 

Istat Luisa sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente 

Regione a statuto ordinario Claudia Morich   

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti assente 

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Marco Spiga assente 

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrelli assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura   

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi   

CNDC Luigi Puddu assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli 
 

Assosoftware Roberto Bellini   

Assosoftware Laura Petroccia   
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MEF –RGS – Segreteria Tecnica Nadia Mosca 

MEF –RGS -  Segreteria Tecnica Antonietta Francese 
 
UDITORI - BANCA D'ITALIA Giorgio Ivaldi 

 ESPERTO - ABI                                                                 Anita lavatelli 
 ESPERTO - IGECOFIP                                                Angela Pettorusso 

 

 

1) Armonizzazione contabile degli enti locali nella Regione Siciliana; 

la Commissione prima di iniziare il  confronto sugli esiti degli approfondimenti relativi al primo 

punto all’ordine del giorno prende atto dell’emanazione della circolare della Regione Siciliana n. 

18 del 3 giugno 2015 avente ad oggetto: “Applicazione D. Lgs.   23 giugno 2011, n 118 e s.m.i. 

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”. 

La circolare afferma che “Resta salva, comunque, la facoltà per ciascun ente locale e per i propri 

enti ed organismi strumentali di poter avviare l’applicazione della nuova disciplina contabile 

nell’esercizio 2015”, chiarendo che per gli enti locali siciliani, e i loro enti e organismi 

strumentali, non si ravvisa alcun divieto, a rispettare la nuova disciplina armonizzata, di cui al 

decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni, a partire dal 1 gennaio 

2015. 

La Commissione dopo ampia discussione, in particolare sulle modalità di rinvio della riforma 

contabile all’esercizio 2016, da parte degli enti locali, organismi ed enti strumentali della Regione 

Siciliana, concorda sulla necessità di un ulteriore approfondimento. 

Nelle more degli approfondimenti, rinviati alla prossima riunione,  la Commissione  concorda di 

pubblicare una faq sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato per precisare che, 

alla luce della citata circolare n. 18 della Regione Siciliana , il decreto del 2 aprile 2015, 

concernente i criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui riguarda anche gli enti locali della Regione Siciliana che hanno effettuato 

il riaccertamento straordinario dei residui nell’esercizio 2015 e regolarmente adottato la disciplina 

prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per l’intero esercizio 2015. 

 

 

2) Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il 

finanziamento degli investimenti pluriennali; 

La Commissione prosegue i lavori riguardanti l’aggiornamento del principio contabile generale n. 

16 della competenza finanziaria, necessario per favorire la realizzazione degli investimenti, 

esaminando le proposte delle Autonomie speciali, che sottolineano la “specialità” delle entrate 



4 
 

tributarie devolute, ai fini del finanziamento degli investimenti impegnati con imputazione agli 

esercizi successivi. 

La Commissione concorda con la necessità di prevedere, nell’ambito del principio, una disciplina 

differenziata per le autonomie speciali e per ulteriori approfondimenti, rinvia l’argomento alla 

prossima riunione 

3) Esame delle segnalazioni e proposte riguardanti la matrice di correlazione del piano dei 

conti aggiornata presentata nel corso della precedente riunione (ad oggi non sono 

arrivate segnalazioni o proposte formali); 

La Commissione decide di procedere alla pubblicazione della matrice di correlazione del piano dei 

conti integrato nel sito internet RGS dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali, 

previo ultimo confronto tra i tecnici e i responsabili del Piano dei Conti della Ragioneria Generale 

dello Stato e della Regione Sardegna.  

 

4) Proposte delle autonomie speciali; 

Le autonomie  speciali presentano le seguenti proposte : 

a) Nell'ultimo capoverso del punto 7 del "Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio" ove è disposto che: 
"In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di 
legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio." 

si propone di sostituire tale ultimo capoverso con :"In un'unica sessione sono approvati il 

progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge 
collegati ." 

 

  La Commissione valutate le motivazioni approva la modifica proposta. 

b) Inserire, nel  penultimo capoverso dello stesso punto dello stesso principio, le seguenti 

parole “ e la relativa Nota di aggiornamento” dopo DEFR. 

  La Commissione valutate le motivazioni approva la modifica proposta. 

c)  Aggiungere al penultimo paragrafo del punto 5.1 dell’allegato 4/2 al d. legs. N. 118 del 

2011 quanto sottoriportato in neretto:  

“Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non 

considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di 

somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o 

continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c., da canoni afferenti a contratti di 

partenariato pubblico-privato con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e 

degli indirizzi comunitari vigenti per la loro qualificazione come off-balance –, delle 

spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.” 

 

 

La Commissione viene inoltre informata, considerato che il trattamento contabile delle operazioni 

di PPP necessita di un attento esame al fine di individuare le modalità di registrazione contabile 

coerenti con il decreto legislativo n. 118/2011 (schemi di bilancio, piano dei conti, competenza 

finanziaria potenziata), che la RGS ha avviato una serie di approfondimenti con la Presidenza del 

Consiglio – Cabina di regia delle operazioni di PPP, che saranno portati all’attenzione della 

Commissione Arconet.  
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A seguito di tali approfondimenti si individueranno le modalità di intervento sui principi, tenendo 

conto che, per gli enti locali, il principio contabile 5.1 citato è esplicativo di una norma del TUEL 

che non può essere modificata dalla Commissione. 

 

5) Proposta ABI; 

I rappresentanti dell’ABI, poiché in esercizio provvisorio e gestione provvisoria è prevista la 

comunicazione dell’elenco dei residui provvisori, ritengono utile e propongono  la predisposizione 

di uno schema  standardizzato per tale comunicazione. 

La Commissione approva lo schema per la comunicazione dei residui presunti da utilizzarsi anche 

per la comunicazione dei residui definitivi in caso di approvazione del rendiconto nel corso 

dell’esercizio provvisorio e decide di pubblicarlo sul sito internet dedicato all’armonizzazione 

contabile degli enti territoriali, come documento consigliato, non obbligatorio. 

 

La riunione si chiude alle ore 14.00 

 


