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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 23 NOVEMBRE 2016 

  

Il giorno 23 novembre 2016, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sala del Parlamentino, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-

bis del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

 Ordine del giorno: 

1. Approfondimenti riguardanti l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 – 

2019 e prospetto verifica equilibrio di finanza pubblica in attuazione dell’articolo 

65 del disegno di legge di bilancio 2017.  

2. Proposte di modifica al principio applicato 4/4 del bilancio consolidato  
3. Proposta Regioni di integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio; 

4. Proposta di modifica stato patrimoniale per beni demaniali e culturali 
5. Proposta di modifica principio 4/3 contab. econ. patrim. per la contabilizzazione 

dei beni librari 
6. Quesiti 
7. Proposta FAQ e esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di 

bilancio per il tesoriere (allegato 8) 

 

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  assente 

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   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno                            Francesco Zito assente 

M.Interno                             Michele Scognamiglio   

M.Interno                            Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   
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Corte dei Conti                   Ferone Rinieri   

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 assente 

Regione a statuto ordinario     Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni  assente 

Regione a statuto ordinario     Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino assente 

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI                                         Giuseppe Ninni   

ANCI                                        Roberto Colangelo assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi assente 

CNDC                                      Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 
 

1. Approfondimenti riguardanti l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 – 2019 e 

prospetto verifica equilibrio di finanza pubblica in attuazione dell’articolo 65 del disegno di 

legge di bilancio 2017 
La Commissione dopo aver approvato il resoconto del 1 punto all’ordine del giorno della 

riunione precedente, procede all’esame della proposta di modificare il “Prospetto di verifica del 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, per adeguarlo all’articolo 65, comma 6, del disegno di 

legge di bilancio 2017. 

Il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica è stato inserito nello schema del bilancio 

di previsione dall’articolo 4, comma 1, del DM 30 marzo 2016. Al riguardo, il successivo comma 

2, del medesimo articolo 4 del DM 30 marzo 2016, prevede che tale prospetto “è aggiornato dal 



3 
 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a 

seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, 

dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali”. 

Analoghe modalità di aggiornamento sono previste anche dall’articolo 65, comma 6, del disegno 

di legge di bilancio, il quale prevede che “Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi 

interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione 

alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni 

dall’aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione”. 

Dopo un attento esame del prospetto, la Commissione condivide lo schema del prospetto 

presentato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che entrerà in vigore contestualmente 

all’approvazione della legge di bilancio, di cui all’allegato A al presente resoconto. 

La Commissione prende atto dell’impossibilità ad aggiornare le tassonomie definite per l’invio dei 

bilanci di previsione 2017 alla BDAP ai sensi del DM 12 maggio 2016 senza mettere a rischio la 

trasmissione dei bilanci alla BDAP nel rispetto delle scadenze previste. Pertanto, i bilanci di 

previsione 2017 cui è allegato il prospetto di verifica degli obiettivi aggiornato dalla Commissione 

nel corso della riunione del 23 novembre 2016, sono trasmessi alla BDAP utilizzando le 

tassonomie definite alla fine del mese di agosto 2016, senza compilare tale allegato, fermo 

restando l’obbligo di approvare  il bilancio di previsione  2017-2019 comprensivo del prospetto di 

verifica dei vincoli di finanza pubblica, anche se, sempre in considerazione dei tempi tecnici di 

adeguamento delle procedure, il prospetto non è stato ancora implementato nell'ambito del sistema 

informativo contabile dell’ente. 

 

Con riferimento al prospetto riguardante la verifica dei vincoli di finanza pubblica, il 

rappresentante delle Regioni comunica che: 

 in sede di Conferenza Unificata del 10 novembre scorso, in occasione dell’iscrizione 

all’odg della Conferenza del parere sul ddl bilancio 2017, le Regioni hanno presentato 

alcuni emendamenti al ddl, fra i quali la riproposizione della norma dell’art.9 c.1 del DL 

113/2016 per l’iscrizione dell’avanzo a bilancio di previsione; 

  la Commissione parlamentare per le Questioni regionali ha rilasciato parere favorevole al 

ddl bilancio 2017 ad alcune condizioni fra cui: “1) sia introdotta la facoltà per le Regioni di 

iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio, come già previsto per l'anno 2016 dall'articolo 9 

del decreto-legge n. 113 del 2016;”. 

La Commissione Arconet prende atto di tale segnalazione. 

 

2 Proposte di modifica al principio applicato 4/4 del bilancio consolidato.+ 

La Commissione riprende i lavori riguardanti la definizione di irrilevanza e di significatività, e 

condivide la riformulazione del principio con riguardo: 

- alla soglia del 3% per tutti gli enti, e del 5% per i comuni di piccole dimensioni, rinviando alla 

successiva riunione, su proposta ANCI,  l’individuazione della popolazione dei comuni cui 

applicare la soglia del 5%; 

- all’applicazione di tali nuove soglie con riferimento all’esercizio 2018. La prima applicazione 

dell’aggiornamento sarà pertanto effettuata nel 2019, per il bilancio consolidato 2018; 

- alla definizione di significatività. 

Con riferimento alla definizione dell’irrilevanza globale, la Commissione ritiene che anche tale 

modifica debba essere applicata per la prima volta con riferimento all’esercizio 2018, e rinvia la 

riformulazione del principio alla successiva riunione. 
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3 Proposta Regioni integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio 

Considerata l’assenza del rappresentante delle regioni proponente il quesito, il rappresentante delle 

regioni presenti chiede di rinviare l’esame della proposta. 

La Commissione condivide la proposta. 

 

4. Proposta di modifica principio applicato per l’inserimento nello stato patrimoniale dei 

beni demaniali e culturali 

La Commissione esamina la proposta di modifica e ritiene necessario integrarla con un esempio, 

da inserire nell’allegato tecnico del principio, che rappresenti il caso in cui il fondo di dotazione 

positivo nel rendiconto 2016, diventi negativo nel rendiconto 2017 a seguito dell’entrata in vigore 

del principio, e dia indicazioni corrette e omogenee sulle modalità di gestione di tale situazione. 

La Commissione rinvia l’approvazione del principio, in attesa della formulazione dell’esempio. 

 

 

5. Proposta di modifica del principio 4/3 contab. econ. patrim. per la contabilizzazione dei 

beni librari 

La Commissione conclude l’esame della proposta di modifica del principio contabile applicato n. 

4/3 in merito alla contabilizzazione dei beni librari e condivide le seguenti modifiche del principio 

applicato della contabilità economico patrimoniale 6.1.2  (le variazioni sono evidenziate in giallo): 

“I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione, e considerati come bene strumentale 

all’attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati 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 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 non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza 

dell’esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come “beni culturali”, 

cui si applicano i criteri di cui alla lettera b). (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 iscritti nello stato patrimoniale e il 

relativo costo è interamente di competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati non sono 

assoggettati ad ammortamento”. 

 
 

3. Quesiti 

a) Quesito Anci 

Con riferimento al primo quesito, riguardante le variazioni di cassa, il Ministero 

dell’Interno propone di rinviare l’esame per consentire ulteriori approfondimenti. La 

Commissione, con l’assenso dei rappresentanti ANCI,  accoglie la richiesta. 

 

b) Quesito ANCI  

Il principio contabile 4.4 prevede, al punto 2, che sono inclusi nel Gruppo amministrazione 

pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come 
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definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei 

cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 

settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 

programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 

superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 

la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di 

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività 

oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

Si chiede se, relativamente all’ipotesi di controllo in base all’influenza dominante 

esercitabile in virtù di vincoli contrattuali (lett. e) sia da estendere anche agli enti 

strumentali partecipati (definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici 

e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza 

delle condizioni di controllo sopra elencate) nel caso in cui i contratti di servizio ed i ricavi 

e proventi riconducibili ad amministrazioni pubbliche in modo congiunto siano superiori 

all’80% dei ricavi complessivi. Si rappresenta l’ipotesi di un’associazione non partecipata 

da Enti locali ma che ha contratti di servizio con diversi enti locali che congiuntamente 

superano l’80% dei ricavi e dei proventi complessivi.  

Si chiede inoltre di conoscere, in caso affermativo, quale sia la modalità per determinare la 

quota di partecipazione proporzionale per gli enti territoriali che partecipano all’ente 

strumentale in base a tale influenza dominante congiunta.  

Si richiede infine sempre nel caso in cui si debba includere nel gruppo amministrazione 

pubblica tale fattispecie di ente strumentale partecipate, se tale partecipazione sia da 

iscrivere in bilancio (nello stato patrimoniale) e quale sia la modalità dell’eventuale 

iscrizione in bilancio dell’ente strumentale partecipato in assenza di quota di adesione-

partecipazione. 
 

La Commissione concorda la seguente risposta: 

La disciplina del bilancio consolidato è fondata, sia con riferimento agli enti strumentali, 

sia con riferimento alle società, sulla distinzione tra controllo (cui si applica il metodo di 

consolidamento integrale) e partecipazione (cui si applica il metodo di consolidamento 

proporzionale). 

Al pari del codice civile, il decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede l’influenza 

dominante solo per definire gli enti e le società controllate da considerare nel bilancio 

consolidato e non anche per gli enti e le società partecipate. 

Per ampliare la definizione di enti strumentali e di società partecipate ai fini della 

redazione del bilancio consolidato, inserendo “le quote di influenza dominante per la 

redazione del bilancio consolidato”, è necessario un intervento del legislatore, tenendo 

conto che il decreto legislativo n. 175/2016 prevede, all’articolo 2, comma 1, lettere c) e 

d): 

- “ il “controllo analogo”: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza 

determinate sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 
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controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a 

sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”; 

 “controllo analogo congiunto: la situazione in cui l’amministrazione esercita 

congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni 

di cui all’articolo 5, comma 5, del d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50” 
 

4. Proposta FAQ e esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio per 

il tesoriere (allegato 8) 

Il rappresentante ABI chiede di rinviare l’esame della proposta alla prossima riunione. 

La Commissione accetta la proposta di rinvio. 

 

 

La Commissione decide di riunirsi il 14 dicembre p.v.. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00  
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

n (*)

COMPETENZA 

ANNO

n+1 (*)

COMPETENZA 

ANNO

n+2 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 0,00 0,00 0,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 0,00 0,00 0,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 0,00 0,00 0,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 0,00 0,00 0,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 0,00 0,00 0,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 0,00 0,00 0,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio 

bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile 

indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo 

gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto 

in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.


