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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 LUGLIO 2016 

Il giorno 20 Luglio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nella sala Azzurra, si è riunita la 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. Glossario codifica SIOPE di cui al DM 9 giugno 2016; 

2. Decreto monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei 

residui; 

 3.   Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato;  

4. Quesiti; 

5. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria; 

 

Presenze: 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS                                Massimo Anzalone    

MEF -RGS                                Antonio Cirilli   

MEF -RGS                               Lamberto Cerroni assente 

MEF -RGS                                Silvia  Chiodi assente 

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali           Giancarlo Magnini assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

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 assente 
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Istat Gerolamo Giungato   

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 assente 

Regione a statuto ordinario    Onelio Pignatti assente 

Regione a statuto ordinario     Marco Marafini assente 

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni  assente 

Regione a statuto ordinario     Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino   

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI                                         Giuseppe Ninni assente 

ANCI                                        Roberto Colangelo assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi   

CNDC                                      Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   
 

1. Glossario codifica SIOPE di cui al DM 9 giugno 2016 

La Commissione approva all’unanimità il glossario SIOPE trasmesso con la mail di convocazione 

della riunione che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 9 maggio 2016, concernente l’adeguamento della codifica 

SIOPE al piano dei conti integrato, deve essere pubblicato nel sito internet della Ragioneria 

Generale dello Stato nella sezione dedicata al SIOPE, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

decreto in Gazzetta Ufficiale. 
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Nel sito ARCONET, nella sezione dedicato ai glossari, sarà previsto un link di reinvio al 

glossario SIOPE che, nelle more della definizione del glossario del piano dei conti integrato, 

risulterà valido ausilio e riferimento per gli enti territoriali tenuti al rispetto del d.lgs. n. 118 del 

2011. 

   

2.Decreto monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei 

residui 

La Commissione procede all’esame dello schema del decreto, compreso l’allegato A, 

concernente le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti del monitoraggio, approvati nelle 

precedenti riunioni, comprese le tabelle informative. 

 Dopo aver verificato il recepimento delle osservazioni pervenute e le decisioni prese in 

occasione della precedente riunione in merito alle tabelle informative, la Commissione stabilisce 

che gli enti che non hanno fatto il riaccertamento straordinario, in quanto non hanno ancora 

approvato il consuntivo dell’esercizio precedente all’adozione della nuova disciplina, non sono 

considerati inadempienti al monitoraggio se comunicano, con messaggio di posta elettronica,  di 

non avere effettuato il riaccertamento straordinario nelle more dell’approvazione del rendiconto, e 

che provvederanno alla trasmissione del prospetto concernete il monitoraggio del maggiore 

disavanzo da riaccertamento straordinario nei successivi 60 giorni dall’approvazione del bilancio.. 

 La Commissione condivide lo schema del decreto, che sarà trasmesso alla Conferenza 

Unificata per acquisirne il parere. 

 

3. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato 

 Il punto 3) dell’ordine del giorno è rinviato alla successiva riunione. 

 

4. Quesiti 

 

a) Quesito ANCI 

Considerato che il principio 4.18 prevede che: “Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli 

edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche  se acquisti congiuntamente.” 

Per gli edifici non soggetti ad ammortamento (ad esempio gli immobili qualificati come 

“beni culturali”come indicato dal principio 6.1.2)  è necessario contabilizzare separatamente  

terreni ed edifici? 

In relazione al quesito n. 1, dopo attenta discussione, i componenti della Commissione si sono dati  

il compito di verificare l’esistenza di casi in cui è impossibile valutare separatamente il valore del 

terreno da quello dell’edificio sovrastante.  Si invitano pertanto i componenti della Commissione a 

trasmettere i risultati degli approfondimenti  effettuati, possibilmente prima della prossima 

riunione. 

b) Quesito ANCI 
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 Il principio 6.1.2 Prevede: “ Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni 

patrimoniali disponibili e  indisponibili.”Considerato che, nè nel nuovo Stato Patrimoniale nè nel nuovo 

Piano dei conti patrimoniale è prevista una divisione tra beni patrimoniali disponibili  e beni 

patrimoniali indisponibili; è necessario che questa  diversa classificazione venga  mantenuta nel corso 

dell’attività di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale  prevista dal principio 9 e relativo 

inventario  o no? 

Proposta di risposta ANCI: la classificazione dei beni in demaniali, indisponibili e disponibili è prevista dal 

codice civile art. 822 e seguenti. Sulla base della predetta classificazione i regimi giuridici dei beni ivi 

indicati sono diversi e pertanto si ritiene necessario mantenere con un’ulteriore articolazione la predetta 

suddivisione e che i conti di stato patrimoniale attivo siano lo strumento contabile adatto per contenere 

questo tipo di informazione. Tale previsione è in linea con quanto richiesto dal principio contabile 6.1.2. 

La Commissione Arconet condivide la risposta ANCI. 

 
c) Quesito ANCI 
Il principio 9.3 criteri di valutazione prevede : ATTIVO a)“ Patrimonio immobiliare e terreni di 
proprietà:è iscritto al costo di acquisto (...) ovvero, se non disponibile, al valore catastale.” 
Per i beni per i quali non vi è nè costo di acquisto né valore catastale( a titolo di esempio non esaustivo: 

aree urbane cat. F/1, terreni classificati come relitti stradali o parco pubblico, cimiteri, ecc. ecc.) quale 

criterio si utilizza? Vanno valorizzati a zero? 

Proposta di risposta ANCI: fermo restando che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati 

durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni (6.1.1) e che per gli immobili acquisiti dall’ente 

a titolo gratuito è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’ufficio tecnico tecnico 

dell’ente salva la facoltà di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto designato dal Presidente del 

Tribunale su istanza del sindaco dell’ente medesimo, si ritiene pertanto che non è ammessa l’iscrizione a 

valore nullo del bene e sia quindi necessario nel caso in cui non via sia nè costo d’acquisto nè valore 

catastale ricorrere ad una stima effettuata dal personale tecnico dell’ente preposto alle predette 

valutazioni. Se una valutazione è stata fatta in ossequio del DL 77/95 di mantenerla. 

Risposta della Commissione Arconet: in analogia con quanto previsto dal principio 6.1.2, per gli immobili 

acquisiti dall’ente a titolo gratuito, se non è disponibile nè costo di acquisto né valore catastale è 

necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà 

dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del 

Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo. Non si 

concorda con la proposta di  conservare la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che, nei casi in cui 

non  esisteva il costo o il valore catastale, ha consentito di valutare i benti demaniali e i terreni acquisiti  

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in misura pari all'ammontare del residuo debito dei 

mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo.Invece,  possono essere conservate le valutazioni ex DLgs n. 

77/95 corrispondenti ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati  a costo o, in caso di 

indisponibilità del costo, a rendita).   

 

d) Quesito ANCI 
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Sempre riguardo al principio 9.3; per i terreni concessi in diritto di superficie  a terzi, per i 

quali non vi è costo di acquisto, ed esiste una valore catastale ma è  relativo all’immobile 

costruito su di essi (non di proprietà Comunale) quale criterio di valutazione si adotta?  
Proposta di risposta ANCI: il punto d.4 superficie prevede solo l’ipotesi di diritto di superficie 

costituito a titolo gratuito o oneroso a favore dell’ente. Si ritiene di valutare al valore della rendita 

alle netto della cessione del diritto di superficie o applicando i criteri previsti per l’attribuzione dei 

valori degli immobili suddivisi dai terreni nel caso in cui gli atti non prevedono nulla riferimento 

punto 9.3 lettera a – 3 capoverso. 

Risposta della Commissione: il quesito chiede come valutare un terreno di proprietà dell’ente 

concesso a terzi in diritto di superfice, nel caso in cui il valore catastale sia riferito solo 

all’immobile e non al terreno. In tal caso si applica il criterio previsto nei casi in cui non esiste né 

un costo storico, né valore catastale, e quindi il valore di stima.  Il valore del terreno non è 

influenzato direttamente dal valore della concessione, registrata nel rispetto del principio contabile 

applicata della conabilità finanziaria n. 3.10 

 

e) Quesito ANCI 

Per i beni “gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 

febbraio 1995, n. 77” e a suo tempo valutati  ai sensi dell’art. 229 del D.lgs 267/2000 si 

mantengono i valori iscritti in bilancio? 

Proposta di risposta ANCI: il principio non menziona questa possibilità, al punto 9.1 prevede che 

dopo la fase di riclassificazione delle voci dell’inventario, si predisponga una tabella che per 

ciascuna voce dell’inventario affianca gli importi di chiusura dell’esercizio precedente, gli importi 

attribuiti a seguito del processo di rivalutazione  e le differenze di valutazione negative e positive. 

Fermo restando che il punto 9.3 lettera a) prevede che il patrimonio immobiliare e i terreni di 

proprietà sono iscritti al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori ovvero se non 

disponibili al valore catastale. Nel proseguo il principio spiega che nel caso in cui non è 

disponibile il costo storico il valore catastale è costituito .....pertanto se la valutazione ex D. lgs. n. 

77/95 era a costo o rendita; nel caso in cui non sia attribuito alcun valore si procede con stima es. 

opere derivanti da operazioni di scomputo oneri. 

Rsposta Commissione Arconet: si conferma che le valutazioni ex DLgs n. 77/95 possono essere 

conservate solo se corrispondevano ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se 

effettuati  a costo o, in caso di indisponibilità del costo, a rendita).   

 

f) Quesito ANCI 

 Il principio 6.1.2 prevede: “Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali, 

ai sensi dell’art. 2 D.lgs 42/2004 – codice dei beni Culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a 

tutela” ai sensi dell’art.139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad 

ammortamento.” 

Considerato  che l’art. 139 del succitato decreto  tratta di “procedimento di dichiarazione di 

notevole interesse pubblico” e che nel decreto non è possibile rinvenire una definizione di 

“beni soggetti a tutela”; cosa si intende con -“beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art.139 del 

medesimo decreto-? 

Risposta Commissione Arconet 

Si conferma che l’art.139 del d.lgs. 42/2004 non definisce i  beni soggetti a tutela.  

Sono beni oggetto di tutela tutti quelli a cui si applica la disciplina del codice, cioè tutti quei beni 

così come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 (i beni culturali), e dall’art. 134 (i beni paesaggistici), 

richiamati tra l’altro nell’art.2. 

Pertanto il riferimento ai beni soggetti a tutela non è necessario. 

Si propone alla Commissione di eliminare dal prncipio 6.1.2 le parole “, o “beni soggetti a tutela” 

ai sensi dell’art.139 del medesimo decreto”. 

La Commissione condivide la proposta. 
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g) Quesito ANCI 

Il  nuovo Piano dei conti patrimoniale non prevede tra i beni demaniali (voce 1.2.2.01), i beni 

immobili di valore culturale, storico ed artistico , che sono invece classificati a parte  (voce 

1.2.2.02.10) in contrasto con l’art. 822 del Cod. civile che cita espressamente tra i beni 

demaniali: “gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma 

delle leggi in materia” ; è corretto? 

 

Proposta di risposta ANCI: si ritiene di utilizzare la immobili di valore culturale, storico ed 

artistico dando però atto che la voce beni demaniale non è esaustiva degli stessi ma dovranno 

comprendere anche questa tiologia. 

Risposta della Commissione. Esclusi i beni del demanio naturale, per i beni demaniali il piano dei 

conti prevede la seguente classificazione, più sintetica di quella prevista per i beni non demaniali. 

1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali 

1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali 

1.2.2.01.03 Terreni demaniali 

1.2.2.01.99 Altri beni demaniali 

La Commissione si impegna ad effettuare un approfondimento riguardante i beni di valore 

culturale, storico ed artistico, di proprietà di enti territoriali, e a valutare se, per evitare errori di 

imputazione da parte di enti, è necessario inserire un’apposita voce nel piano dei conti 

patrimoniale (evidenziata in giallo): 
  

1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali   

  1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali 

    1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali 

  1.2.2.01.02.02 Altri beni immobili demaniali di valore storico, artistico e culturale 

      1.2.2.01.02.02.001 Altri beni immobili demaniali di valore storico, artistico e culturale 

 

 

h) Dalla data di adozione del nuovo sistema contabile integrato e relativi stato patrimoniale e 

piano dei conti  patrimoniale è ancora necessaria la  redazione del “ Rendiconto 

patrimoniale a valori di mercato art. 2 comma 222, periodo dodicesimo della Legge n. 

191/2009- L. F. 2010 e successive modificazioni), che prevede criteri di classificazione e 

valutazione  completamente diversi e per alcuni versi incompatibili con il nuovo sistema 

contabile? 

Si chiede pertanto di omogeneizzare le classificazioni tra le scritture contabili e il 

rendiconto a valori di mercato, fermo restando che la predetta rilevazione non obbliga a 

rilevare a valore di mercato se l’ente non è in possesso di alcuna stima. 

Risposta della Commissione Arconet: L’art. 2 comma 222, periodo dodicesimo della Legge n. 

191/2009- L. F. 2010 prevede “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque 

titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono 

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei 

predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a 

valori di mercato”. 

Tale adempimento non è stato abrogato dal DLgs 118 del 2011. 

 



7 
 

i) Quesito ANCI 

Nel caso della vendita di beni immobili con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art. 

1523 e ss del Cod. civ. , l’uscita del bene dall’attivo  dello stato patrimoniale deve avvenire al 

momento della stipula del rogito notarile di compravendita con patto di riservato dominio o 

al momento  del pagamento dell’ultima rata del prezzo? 

Proposta di risposta ANCI: il punto 6.1 prevede che la condizione per l’iscrizione di nuovi beni 

patrimoniali materiali ed immateriali tre le immobilizzazioni è il passaggio di proprietà dei beni 

stessi alla data del 31 dicembre, pertanto nel caso compravendita con patto di riservato dominio è 

iscritto nell’esercizio in cu vi è il passaggio di proprietà; in base all’art. 1523 del Codice Civile il 

compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. 

Risposta della Commissione: La risposta ANCI è formalmente corretta, ma non indica la voce di 

entrata cui imputare contabilmente le entrate derivanti dal pagamento da parte del terzo delle 

singole rate. 

La Commissione rinvia il quesito alla prossima riunione al fine di individuare le modalità di 

contabilizzazione ditale operazione e gli effetti sugli equilibri di bilancio. 

 

 

l)Quesito ANCI 

Il Piano dei conti patrimoniale  al PASSIVO prevede  i: Fondi ammortamento di 

Infrastrutture stradali 2.2.3.01.09.01.011 e i Fondi ammortamento di Cimiteri 

2.2.3.01.09.01.014 mancano però le corrispondenti poste nell’ATTIVO, è un errore? 

 

Risposta Commissione Arconet: Sui fondi di ammortamento non è stata operata una distinzione 

tra beni demaniali e beni non demaniali. La classificazione dei fondi ha seguito quella degli 

investimenti in finanziario e anche quella degli ammortamenti e delle svalutazione dei beni in 

economico. Gli enti devono provvedere, in sede di transazione elementare, al momento 

dell’inserimento delle voci di investimento, a indicare attraverso un flag se trattasi di investimenti 

su beni demaniali o meno e veicolare, quindi, sulla base di questa scelta, la scrittura patrimoniale 

tra immobilizzazioni demaniali e non demaniali. Il fondo di ammortameento risulta quale 

complessivo degli ammortamenti operati sulle due tipologie di beni. 

 

m)Quesito ANCI 

Il Piano dei conti patrimoniale  nell’ATTIVO prevede le seguenti poste: 
 
1.2.2.01 Beni demaniali       

  1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali    

    1.2.2.01.01.01 Infrastrutture demaniali   

      1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali 

  1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali   

    1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili 
demaniali 

  

      1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali 

mancano però nel PASSIVO i relativi fondi ammortamento; trattasi di un errore? 

Effettivamente sembra che i fondi manchino e quindi vanno indicati al netto? Fermo restando che 

al punto 4.18 vi sono i coefficienti di ammortamento dei beni demaniali. 

 

 

Risposta Commissione Arconet: Il piano dei conti non prevede una specifica voce al passivo 

patrimoniale per i cimiteri perché questi rientrano nella categoria dei beni demaniali e quindi le 

relative voci di passivo devono confluire nelle seguenti categorie 
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Sui fondi di ammortamento non è stata operata una distinzione tra beni demaniali e beni non 

demaniali. La classificazione dei fondi ha seguito quella degli investimenti in finanziario e anche 

quella degli ammortamenti e delle svalutazione dei beni in economico. Gli enti devono 

provvedere, in sede di transazione elementare, al momento dell’inserimento delle voci di 

investimento, a indicare attraverso un flag se trattasi di investimenti su beni demaniali o meno e 

veicolare, quindi, sulla base di questa scelta, la scrittura patrimoniale tra immobilizzazioni 

demaniali e non demaniali. Il fondo di ammortameento risulta quale complessivo degli 

ammortamenti operati sulle due tipologie di beni. 

 

 

n) Quesito ANCI 

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 9 settembre 2015 prevede al 

punto 4.4 pag 31 “Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni 

mobili da considerare immobili agli  effetti inventariali ai sensi dell’art. 7 secondo comma 

del R.D. n. 827/1924”. 

Punto 7. RD n. 827/1924 “sono considerati agli effetti della compilazione degli inventari, 

anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congenri colle 

raccolte artistiche e scientifiche che contengono”. 

Si chiede se i beni mobili contenuti nei musei, biblioteche sono da inventariare a parte 

rispetto ai beni immobili. 

La circolare citata sembra escludere dal valore di inventario tali beni.  

Se invece sono da valorizzare, che valore attribuire ai beni culturali se non esiste il costo di 

acquisto? Es quadri, codici miniati del 400, documenti conservati in archivio di stato.  

L'eventuale Stima chi deve farla? 

In caso di raccolte, sono considerate universalità?e, anche in questo caso, come si stimano? 

La richiesta è motivata dal difficoltà di valorizzare le collezioni artistiche es. quadri, opere 

che non sono state acquisite e non sono oggetto di valutazione da parte del mercato nonchè 

tutto il materiale bibliografico es. miniature del 400, documentazione storica depositata 

presso Archivio di Stato ecc. 

 

La Commissione Arconet osserva preliminarmente che circolare n. 26/2016 riguarda le procedure 

inventariali delle Amministrazioni dello Stato, e al paragrafo 4.4. prevede “4.4.BIBLIOTECHE 

E BENI LIBRARI  -  Per il rinnovo inventariale delle biblioteche presenti presso articolazioni 

delle amministrazioni statali (Dipartimento, Direzione, Ufficio, ecc.), cosiddette ‘biblioteche 

d’ufficio’, si applicano le istruzioni recate dalla presente circolare.  

In proposito, comunque, stante la particolarità della funzione conoscitiva svolta dal patrimonio 

librario conservato, funzione non necessariamente esauribile nel periodo di ammortamento, si 

reputa che i libri delle biblioteche in discorso possano permanere nell’inventario, anziché essere 

trasferiti nel registro dei beni durevoli, anche al termine di detto periodo comportante 

l’azzeramento del relativo valore. Parimenti, si è dell’avviso che, qualora ritenuto più conveniente 

e funzionale ai fini della gestione – valutazione rimessa al singolo ufficio interessato – possano 

essere mantenuti o, se del caso, nuovamente iscritti in inventario i libri di valore inferiore ad euro 

cinquecento, IVA compresa. Ovviamente, in quest’ultima evenienza, il singolo libro dovrà essere 

valorizzato a zero, onde non alterare il valore totale della consistenza patrimoniale. Va da sé che 

una simile soluzione è volta a salvaguardare i margini di flessibilità operativa che possono 

connotare la gestione di una mole considerevole di beni librari, quale è quella delle biblioteche di 

maggiori dimensioni, utilizzando il solo inventario, senza necessità di implementare, 

limitatamente ai beni librari, il registro dei beni durevoli.  
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Nell’ipotesi in cui dette biblioteche d’ufficio contengano singoli libri aventi notevole valore, in 

quanto di alto contenuto artistico, storico, tecnico, scientifico – per un importo, naturalmente, 

superiore alla soglia di euro cinquecento, IVA compresa, che ne implica l’inventariazione – gli 

stessi vanno egualmente classificati nella categoria II Materiale bibliografico e sono valutati 

dalla Commissione in base a stima, facendo riferimento a criteri omogenei, tenuto conto anche 

dei costi di acquisizione o dei prezzi correnti di mercato, in coerenza con le previsioni del D.I. 18 

aprile 2002. Tuttavia, nei casi particolarmente problematici e rilevanti, la Commissione potrà, in 

via eccezionale, interpellare in merito la competente Amministrazione dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo. 

Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni mobili da considerare 

immobili agli effetti inventariali, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del R.D. n. 827/1924.” 

 

Per i beni librari gli enti territoriali applicano il principio applicato della contabilità economico 

patrimoniale 6.1.2 degli enti territoriali che, riprendendo i criteri di iscrizione e di valutazione 

degli elementi patrimoniale attivi degli enti non territoriali (allegato 14 del DPR 97/2003) degli 

enti non territoriali, ha dedicato una specifica attenzione ai “I beni librari, acquisiti per donazione 

e considerati come bene strumentale all’attività istituzionale oppure come bene non 

strumentale, sono iscritti e valutati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri: 

a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente sono 

considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è 

interamente di competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati; 

b) i beni librari qualificabili come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono 

iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad 

ammortamento; 

c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale 

dell’ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono 

beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo 

massimo di cinque anni; 

d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento 

Pertanto, per gli enti territoriali, i principi prevedono l’iscrizione nello stato patrimoniale solo dei 

beni librari qualificabili come “beni culturali” e facenti parte di biblioteche la cui consultazione 

rientra nell’attività istituzionale dell’ente”. 

Dopo attenta discussione la Commissione decide di rinviare il quesito alla prossima riunione per 

valutare la  proposta di integrazione per la lettera c). 

 

 

o) Quesito  Commercialisti  

I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono (nella contabilità E/P) contabilizzati come 

ricavi quando vanno a finanziare la spesa corrente mentre vengono contabilizzati come 

riserve di patrimonio netto quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Anche in 

questo secondo caso sono ricavi a tutti gli effetti e pertanto andrebbero registrati come tali e 

riscontati per la vita utile del bene al quale si riferiscono (in sostanza stornano in parte o 

tutto l'ammortamento). Anche perchè se non vengono trattati in questo modo, c'è a fine 

anno un incremento del patrimonio netto  la cui variazione non coincide con il risultato del 

conto economico che poi deve essere riconciliato con la variazione del patrimonio netto. 

 

Risposta della Commissione: 

La scelta di contabilizzare la quota degli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale e non 

come contributi è stata oggetto in numerose occasioni di approfondimento nel corso della 

sperimentazione. 



10 
 

Si sarebbe potuto prevedere la registrazione degli oneri di urbanizzazione destinati agli 

investimenti con le modalità previste per i contributi agli investimenti, con la sterilizzazione degli 

ammortamenti nel corso della vita utile dell’investimento. Al termine della vita utile 

dell’investimento, il bene “esce” dal patrimonio dell’ente. 

La scelta di contabilizzare gli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale impone agli enti di 

utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione di investimenti destinati a 

permanere nel patrimonio dell’ente. 

La Commissione Arconet, pur osservando che le scelte già effettuate e i principi contabili possono 

essere oggetto di revisione, ritiene opportuno intervenire tenendo conto del grande valore della 

stabilità dei principi ai fini del successo della riforma, pertanto preferisce variare i principi solo 

per colmare lacune o per ovviare a errori materiali. 

Ritiene però necessario integrare la nota integrativa per precisare che è necessario riconciliare la 

variazione patrimoniale con quella del conto economico, per tenere conto delle modalità di 

registrazione in contabilità economico patrimoniale degli oneri di urbanizzazione. Al fine di 

individuare le modalità di raccordo 

 

5. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità 

finanziaria 

Si rinvia il punto 5 all’ordine del giorno per l’assenza dei rappresentanti delle regioni a 

statuto ordinario e speciale e relativi supplenti. 

Si concorda di sospendere le riunioni per la pausa estiva e di riprendere i lavori nella 

seconda metà del mese di settembre p.v..  

 

 

La riunione si chiude alle ore 13,30  


