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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 22 GIUGNO 2016 

  

Il giorno 22 giugno 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. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale (proposta ANCI modifica bilancio consolidato); 

2. Proposta integrazione principio applicato della programmazione, concernente in particolare 

l’analisi del disavanzo nella nota integrativa; 

3. Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e 

aggiornamento del piano dei conti finanziario per inserire le voci di spesa del Fondo DL 35/2013; 

4. Aggiornamento Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011, schema di bilancio e di rendiconto al fondo 

DL 35/2013 e alle modifiche necessarie per consentire la trasmissione dei bilanci alla BDAP; 

5. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento 

straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione dei 

prospetti del monitoraggio); 

6. Proposte di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria; 

7 Quesiti; 

Presenze: 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri assente 

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 
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PCM - Affari Regionali           Giancarlo Magnini   

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno                            Francesco Zito assente 

M.Interno                             Michele Scognamiglio   

M.Interno                            Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente 

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri assente 

Istat Gerolamo Giungato   

Istat Grazia Scacco   

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   

Regione a statuto ordinario     Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto ordinario     Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino assente 

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari   

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   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

uditore bki Giorgio Ivaldi assente 

uditore bki Stefano Ranucci assente 
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Prima di iniziare la riunione si informa che, il 9 maggio c.a., sono stati firmati: 

- il “Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente  l'adeguamento 

della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in 

contabilità finanziaria, al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011”  
- Decreto 29 aprile 2016 di Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalita' per la 

pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 

consuntivi.  

Enrmbi i decreti sono consultabili nel sito della Ragioneria Generale dello Stato, 

rispettivamente nel sito SIOPE e nel sito ARCONET. 

 

 

1. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio 

applicato della contabilità economico patrimoniale (proposta ANCI modifica bilancio 

consolidat 

 

La Commissione prosegue i lavori riguardanti il bilancio consolidato procedendo all’esame 

delle proposte di modifica dei principi di cui all’allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 

2011, individuate in occasione dell’esame delle osservazioni dei rappresentanti dell’ordine dei 

commercialisti nel corso della riunione del 18 maggio us, dirette a rendere coerente il criterio del 

patrimonio netto, richiamato nel principio applicato della contabilità economico patrimoniale al 

paragrafo 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie” e al paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: 

criteri di valutazione lettera e)”.   

In particolare, con riferimento alle modalità di contabilizzazione dei conferimenti effettuati 

a favore delle fondazioni, che, in genere, non hanno un valore di liquidazione nei casi previsti 

dallo statuto, la Commissione esamina due proposte alternative: 

1) il conferimento è contabilizzato come contributi agli investimenti a enti controllati o 

partecipati; 

2) il conferimento è registrato tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, 

come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è 

vincolata come riserva non disponibile.  In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato, 

per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota 

non disponibile del patrimonio netto dell’ente. 

Al fine di consentire ai componenti della Commissione di effettuare ulteriori 

approfondimenti, la scelta tra i due criteri è rinviata alla successiva riunione. 

 

La Commissione passa all’esame delle proposte riguardanti l’allegato 4/4 al decreto 

legislattivo n. 118 del 2011 e, in particolare,  delle due ipotesi alternative di determinazione della 

quota di partecipazione delle amministrazioni pubbliche nelle fondazioni, ai fini dell’elaborazione 

del bilancio consolidato. 

La prima ipotesi prevede che la quota di partecipazione delle amministrazioni pubbliche 

nelle fondazioni sia determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo 

decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere 

in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione.  

La seconda ipotesi di lavoro prevede che la quota di partecipazione sia determinata in 

proporzione alle quote del fondo patrimoniale conferito.  

In entrambi i casi, la corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale 

della fondazione sono rappresentati nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia 

nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo 
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statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri 

soggetti.  

La Commissione, dopo ampio dibattito, ritiene che, in considerazione della natura delle 

fondazioni, la seconda ipotesi non sia applicabile, e decide di adottare la prima ipotesi. 

 

La Commissione esamina poi le seguenti proposte ANCI: 

 di anticipare il termine del 20 agosto, previsto dal principio applicato del bilancio 

consolidato n. 3.2 per la trasmissione dei bilanci alla capogruppo, e condivide la decisione di 

spostare il termine alla data del 20 luglio; 

 di indicare, nel principio 4.1, le attività svolte dalla capogruppo per rendere omogenei i 

bilanci da consolidare, e condivide la seguente riformulazione “La capogruppo dovrà farsi 

carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e 

procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogenizzazione. La procedura di 

consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le 

direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo . 

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione 

pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato: 

a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le 

eventuali motivazioni; 

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei 

casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento”. 

 di modificare il principio n. 4.2 concernente l’eliminazione delle operazioni 

infragruppo, eliminando la frase “In caso di applicazione del metodo proporzionale, 

l’eliminazione delle operazioni infragruppo avviene proporzionalmente alla quota 

posseduta” e di inserire la seguente frase “Le attività da compiere prima del 

consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di 

consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare: 

o •Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo 

amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari 

debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle 

immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di 

parte corrente); 

o •Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con 

individuazione delle corrispondenza dei saldi reciproci; 

o •La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori 

delle poste attraverso le scritture contabili 

 

La Commissione affronta infine il tema delle Fondazioni bancarie, che "in rapporto 

prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e 

operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, 

l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale" 

(art. 2, comma 2, del D.lgs. 153/1999).  

I “settori ammessi” sono quelli indicati nell'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.lgs. 153/1999: 

 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e 

formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e 

beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;  

2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di 

qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; 

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle 

tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;  

3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;  
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4) arte, attività e beni culturali.  

 

La Commissione esamina le problematiche riguardanti il consolidamento e il ruolo delle 

amministrazioni pubbliche territoriali nelle fondazioni bancarie e decide di rinviare il tema, per 

consentire ulteriori approfondimenti e relative valutazioni, da effettuarsi anche sulla base di 

un’analisi dei bilanci delle fondazioni bancarie.  

 

 

2. Proposta integrazione principio applicato della programmazione, concernente in 

particolare l’analisi del disavanzo nella nota integrativa; 

La Commissione procede ad un approfondito esame delle proposta di inserire nel principio 

applicato della programmazione un paragrafo che indica le modalità che gli enti devono seguire, in 

attuazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di 

ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, rappresentare nella nota integrativa 

i criteri di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. A tal fine la Commissione 

condivide lo schema di tabella da inserire nella nota integrativa per descrivere la composizione del 

risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera 

E), se negativo e per indicare, per ciascuna componente del disavanzo,  le modalità di ripiano 

definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione.   

La Commissione decide di rinviare la decisione finale per consentire di sperimentare la 

compilazione della tabella da parte dei rappresentanti della Commissione.  

 

3) Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e 

aggiornamento del piano dei conti finanziario per inserire le voci di spesa del Fondo DL 

35/2013 (solo per le regioni e evidenziate in rosso) 

 

La Commissione esamina e condivide la proposta di aggiornamento del piano dei conti 

patrimoniale, ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e la proposta di inserire nel piano dei 

conti finanziario le voci riguardanti il fondo delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 

35/2013. 

 

3. Aggiornamento Allegato 14 del D. Lgs. 118/2011, schema di bilancio e di rendiconto 

al fondo DL 35/2013 e alle modifiche necessarie per consentire la trasmissione dei 

bilanci alla BDAP 

In coerenza con quanto concordato al punto precedente, la Commissione approva 

l’aggiornamento dell’allegato 14 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente la classificazione delle 

spese per missioni, programmi e macroaggregati, e prevede l’istituzione di un nuovo 

macroaggregato, il n. 4.5, denominato ”Fondi per  rimborso prestiti”, e di conseguenza adegua gli 
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schemi del bilancio di previsione e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e 10 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011. 

La Commissione approva altresì ulteriori adeguamenti agli schemi di bilancio, diretti ad 

eliminare gli elementi di discrezionalità consentiti nella compilazione dei vari prospetti, al fine di 

favorire la trasmissione di tali documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n 196 del 2009.  Di particolare interesse l’estensione a 

tre esercizi dell’allegato d) al bilancio di previsione, concernente i limiti di indebitamento, e 

l’inserimento , nell’allegato h) al rendiconto concernente i costi per missione, della riga relativa al 

totale dei costi/oneri. 

 

4. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del 

riaccertamento straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a 

seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio); 

La Commissione rinvia l’esame del punto 4 all’ordine del giorno. 

 

5. Proposte di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria 

La Commissione rinvia anche l’esame del punto 4 all’ordine del giorno. 

 

 

6. Quesiti 

a) Quesito ANCI 

L’Articolo 174, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce:  

“1.  Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 

programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione 

entro il 15 novembre di ogni anno.” 

Con la presente si chiede conferma della tempistica prevista per la relazione dell’organo 

di revisione. Si ritiene, infatti, che la relazione dell’organo di revisione debba essere 

predisposta (e presentata) necessariamente dopo che l’organo esecutivo ha approvato lo 

schema di bilancio ma prima che questo venga approvato dall’organo consiliare.   

La Commissione condivide la seguente risposta: 

Si conferma che la relazione al bilancio di previsione dell’organo di revisione è 

predisposta dopo l’approvazione della giunta, prima della presentazione al Consiglio. 
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b) Quesito ANCI  

Il nuovo art. 162 T.U.E.L. prevede, al comma 6, che “il bilancio di previsione è 

deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo 

dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 

amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Inoltre l’art. 175, 

comma 5 bis, prevede tra l’altro che “L'organo esecutivo con provvedimento 

amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui 

al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura 

discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 

Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: (…) d) variazioni delle 

dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di 

cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo”. 

A riguardo pare assolutamente prevalente, anche se non univoca, l’interpretazione 

secondo la quale le previsioni di bilancio e le relative variazioni devono essere in grado 

di garantire un fondo di cassa effettivo a fine esercizio “non negativo”. In altri termini 

l’ente deve adoperarsi per chiudere l’anticipazione di tesoreria al 31.12.2016, 

garantendo un saldo di cassa presso il conto di tesoreria, alla chiusura dell’esercizio, 

almeno pari a zero. 

E’ di tutta evidenza che gli effetti dell’applicazione di tali disposizioni differiscono in 

modo significativo a seconda della situazione di cassa di ciascun ente all’inizio 

dell’esercizio, potendo determinare anche gravi limiti alla gestione nell’ipotesi in cui il 

fondo cassa iniziale presenti un saldo negativo, significativo, all’01.01.2016. 

In particolare il Comune di Lucca ha chiuso l’esercizio 2015 con una anticipazione di 

cassa pari ad € 16.105.502,91 che, a stretto rigore, sarebbe chiamato a rimborsare 

entro il termine dell’esercizio corrente. 

L’Amministrazione Comunale, consapevole dei propri obblighi, ha dunque avviato 

un’analisi delle cause che hanno determinato la condizione attuale della cassa ed 

intende intraprendere un percorso “virtuoso” finalizzato a riportare l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria alla sua originaria funzione, percorso che, tuttavia, non 

può certo concludersi nell’arco di un solo esercizio finanziario. In altri termini per poter 

ottenere l’integrale rimborso dell’anticipazione al 31.12, sarebbe necessario sospendere 

i pagamenti concernenti anche i servizi essenziali e comunque non differibili 

paralizzando, di fatto, l’attività dell’ente. 

Non essendo certamente questa la finalità del legislatore, si riterrebbe opportuno 

individuare modalità certe e sostenibili di ripiano del “disavanzo di cassa” che 

consentano di conseguire l’obiettivo del rimborso dell’anticipazione di tesoreria in tempi 

compatibili con la normale funzionalità dell’ente locale. 

In proposito è opportuno segnalare che questo ente, all’esito del riaccertamento 

straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo pari ad € 19.665.212,08 (di cui € 

15.614.880,38 quale FCDE al 31.12.2014), il cui ripiano è stato suddiviso in 30 quote 

annuali costanti di € 655.507,07. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, siamo a richiedere il Vostro autorevole parere in 

merito alla possibilità di adottare misure di “ripiano del disavanzo di cassa”, mutatis 

mutandis, analoghe a quelle già previste per il “disavanzo da riaccertamento 

straordinario” o comunque che prevedano una quota annuale del rimborso 

dell’anticipazione in qualche forma legata alla rata di ripiano annuale del disavanzo 

(sopra citata) o, in subordine, riferita all’entità del FCDE di competenza, per loro natura 

destinate a non essere oggetto di impegno di spesa e tantomeno di movimenti di cassa. 

Pare inoltre opportuno evidenziare in questa sede che il Comune di Lucca possiede la 

totalità delle azioni di Lucca Holding S.p.A., società appositamente costituita per la 

gestione delle partecipazioni azionarie dell’ente, che svolge appunto la funzione di 

holding finanziaria. La stessa, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 

Comunale, ha provveduto alla vendita di azioni detenute in altre società, in 

conseguenza delle quali ha visto un incremento considerevole delle disponibilità liquide, 

ben oltre le proprie obiettive necessità. Ciò detto, a prescindere dalle operazioni di 

riduzione del capitale sociale volte a trasferire all’ente, almeno parzialmente, i benefici 

delle alienazioni, siamo a richiedere se sussistano strumenti legittimi atti a consentire il 

trasferimento delle disponibilità di cassa dalla società interamente partecipata dall’ente, 

al socio unico Comune di Lucca, che potrebbe in questo modo: 

- conseguire in tempi più ristretti l’obiettivo tendenziale del rimborso integrale 

dell’anticipazione di tesoreria; 

- evitare di sostenere oneri finanziari per l’utilizzo del denaro, presumibilmente più 

elevati degli interessi percepiti da Lucca Holding mediante l’investimento a breve 

termine delle proprie disponibilità liquide (eccessive rispetto alle esigenze funzionali  

dell’azienda); 

senza che tale operazione determini un incremento né dell’indebitamento a breve 

(sarebbe contrario allo spirito dell’operazione), né dell’indebitamento a mediolungo 

termine (perché in questo caso si utilizzerebbe l’indebitamento per finalità diverse 

dall’investimento). 

Naturalmente, nel richiedere il Vostro autorevole supporto interpretativo, si auspica che 

IFEL si faccia promotrice delle azioni ritenute più opportune presso la Commissione 

Arconet affinché la stessa, preso atto delle difficoltà sopra espresse, voglia individuare, 

nei principi contabili attualmente vigenti, ovvero attraverso la modifica degli stessi, un 

utile percorso di “ripristino degli equilibri di cassa” in tempi congrui e compatibili con le 

necessità funzionali di enti con un fondo di cassa iniziale pesantemente negativo. 

Con riferimento al quesito la Commissione osserva preliminarmente: 

1) Se un ente al 31 dicembre non ha rimborsato l’anticipazione del tesoriere non ha 
un fondo di cassa negativo, ma un fondo pari a 0. Se è vero che il fondo di cassa 
determinato al netto delle riscossioni da anticipazioni, si presenta negativo, non 
ci sono dubbi che il fondo di cassa contabile, riferito al totale delle riscossioni 
rispetto al totale dei pagamenti, è necessariamente pari a 0. 

2) Se l’ente non ha rimborsato l’anticipazione del tesoriere al 31 dicembre, ha 
chiuso l’esercizio con un residuo passivo concernente il rimborso 
dell’anticipazione del tesoriere.  Nell’anno successivo il tesoriere utilizzerà le 
prime riscossioni del nuovo esercizio per chiudere il debito da anticipazione. Di 
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conseguenza, per i nuovi pagamenti, l’ente è costretto ad andare nuovamente in 
anticipazione, nei limiti degli spazi disponibili lasciati dall’anticipazione dell’anno 
precedente non ancora rimborsata. Pertanto, se il tetto dell’anticipazione è già 
stato raggiunto,  l’ammontare dei pagamenti che l’ente può effettuare 
nell’esercizio è limitato dalle entrate riscosse nell’esercizio, che  rendono possibile 
il ricorso a nuove anticipazioni nel corso dell’anno. 

3) E’ probabile che alla fine del secondo esercizio l’ente registrerà ancora 
un’anticipazione del tesoriere non rimborsata.  Se l’ente ha effettivamente 
intrapreso un percorso virtuoso diretto ad una migliore gestione dei propri flussi 
di cassa, l’importo dell’anticipazione non rimborsata alla fine del secondo 
esercizio sarà inferiore a quello dell’anno precedente. E così via negli esercizi 
successivi, fino al totale riassorbimento dell’anticipazione, senza che sia 

necessaria alcuna norma che disciplina il ripiano graduale del disavanzo di 
cassa. 

4) Il disavanzo di amministrazione è determinato anche in considerazione del 
residuo passivo concernente il rimborso dell’anticipazione al tesoriere. Pertanto, 
ripianando il disavanzo di amministrazione con le gradualità previste 
dall’ordinamento contabile, l’ente ripiana gradualmente anche di disavanzo di 
cassa effettivo.  In particolare, se l’ente riesce effettivamente a comprimere le 
spese (per ripianare il disavanzo e per il FCDE), il flusso delle riscossioni 
dell’esercizio riesce a finanziare i pagamenti e a rimborsare una parte del debito 
derivante dall’anticipazione, riducendo gradualmente il debito derivante 
dall’anticipazione e il correlato disavanzo. 

 

La Commissione ritiene pertanto che l’ordinamento contabile già consente di ripianare 

gradualmente il disavanzo di cassa. Invece, eventuali nuove disposizioni che 

“congelassero” l’importo del debito per anticipazioni di tesoreria ad una determinata 

data, al fine di consentirne il rimborso graduale, consentirebbero l’apertura di nuove 

anticipazioni negli esercizi successivi, non limitate dallo “scoperto” dell’esercizio 

precedente (con il rischio di prolungare la gestione che ha dato luogo all’anticipazione, 

incrementando  il debito per anticipazioni e trasformare l’anticipazione in debito a 

medio e lungo termine). 

 

Per quanto riguarda invece la richiesta di segnalare l’esistenza di strumenti legittimi che 

consentano di trasferire al comune la cassa della propria società, interamente 

controllata, si rinvia alle norme del codice civile che consentono, nel rispetto dei diritti 

dei terzi creditori, alle società di destinare parte delle riserve libere ai soci, o “prestare” 

risorse ai soci. 

 

Si concorda che la prossima riunione sarà convocata il giorno 6 luglio 2016. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00  


