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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 30 MARZO 2016 

 Il giorno 30 marzo 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sala Azzurra, 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) Quesiti 

2) Adeguamento del piano finanziario degli enti territoriali al piano dei conti delle 

amministrazioni pubbliche 

3) FAQ riguardante le variazioni di bilancio 

4) Proposta riguardante la definizione delle entrate ricorrenti e non ricorrenti 

 

Presenze:  

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 Silvia  Chiodi assente 

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini   

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno Francesco Zito   

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 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   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni  assente 

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino assente 

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrella   

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi assente 

CNDC Luigi Puddu assente 

SOGEI  Roberto Zitarelli  assente 

IGICS Barbara Romano assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia assente 

uditore BANCA D’ITALIA Giorgio Ivaldi 
 uditore BANCA D’ITALIA Stefano Ranucci assente 
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1) Quesiti  

a) Quesito Autonomie speciali - Debiti fuori bilancio 
 Il punto 5.2 lettera h) dell'allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si 

è in presenza di un'obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare 
alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l'impegno è invece assunto in presenza 
della sentenza attingendo dalle risorse accantonate. 
La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta: 

Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere 

non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una 

obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture 

contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.  

Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in 

cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto 

l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. 

L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.  

 Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del 

contenzioso, l’ente deve avere già registrato la relativa spesa.  

In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio. 

Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l’ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve 

assumere l’impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla 

conformità della fornitura all’ordine.  In caso di sentenza negativa dell’ente passata in giudicato, si 

formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite 

fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza. 

Se l’obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell’obbligazione non è stata 

oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell’ente, si è in presenza di un debito fuori 

bilancio. 

In assenza dell’obbligazione perfezionata, la costituzione di fondi spese o rischi futuri, è diretta a garantire 

la formazione di idonee coperture, necessarie per consentire l’iscrizione della spesa in bilancio e la 

successiva registrazione. 

In presenza di un’obbligazione perfezionata non registrata, la costituzione di fondi spese è diretta a 

garantire la formazione di idonee copertura necessarie per consentire il riconoscimento della spesa. Ma si 

è in presenza di debiti fuori bilancio. 

 

 Operando in tal senso le obbligazioni derivanti da sentenze passate in giudicato per le quali sia stato 
disposto il relativo accantonamento sul fondo rischi non costituiscono debiti fuori bilancio di cui 
all'articolo 73 (l'impegno è assunto secondo una legittima procedura di spesa - punto 5.2 lettera h) ,  
mentre invece costituisce debito fuori bilancio una sentenza esecutiva per la quale non si è provveduto ad 
accantonare le relative risorse.  
La Commissione dopo ampio confronto concorda sulla seguente risposta: 

Le eventuali obbligazioni giuridiche a carico dell’ente formatesi a seguito della sentenza passata in 

giudicato devono essere impegnate nelle scritture contabili dell’ente non oltre i termini previsti dalla 

sentenza per il pagamento, in tal caso non generano debito fuori bilancio.  

Se l’impegno non è registrato si formano debiti fuori bilancio.  

In ogni caso si richiama nuovamente il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede 

“Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già 
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assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. 

L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.  Pertanto, nei casi in 

cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l’ente deve 

avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio. 

Nelle more della sentenza definitiva l’ente non poteva procedere alla registrazione dell’impegno, pertanto 

non si è in presenza di un procedimento di spesa non regolarmente avviato e, conseguentemente, non si 

è in presenza di un debito fuori bilancio, ma di una nuova obbligazione giuridica che deve essere 

registrata.  

L’esistenza o meno dell’accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l’elemento che 

consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo 

strumento che: 

a)  consente di iscrivere e registrare l’obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture, 

evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura), nei 

casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati; 

b) consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fornendo le necessarie coperture,  nei casi in 

cui il procedimento di spesa non è stato regolarmente avviato a seguito della formazione di una 

obbligazione giuridicamente perfezionata. 

In ogni caso  si rappresenta che l’accantonamento al fondo contenzioso non è facoltativo, ma è un preciso 

obbligo dell’ente disciplinato dai principi contabili. 

 In presenza di un debito fuori bilancio si può procedere comunque alla liquidazione della spesa nelle more 
di riconoscimento dello stesso da parte del Consiglio, al fine di evitare ritardi nei pagamenti? Al riguardo, 
è necessario tenere conto che i tempi tecnici per l'approvazione di una norma in Consiglio provinciale 
sono lunghi e l'articolo 73, c. 4 prevede un riconoscimento tacito del debito decorsi 60 giorni solo per le 
sentenze esecutive, che peraltro hanno tempi molto stringenti per il pagamento delle somme spettanti.  
La Commissione dopo attenta riflessione e confronto concorda la seguente risposta: 

il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le spese sono  impegnate 

quando l’obbligazione giuridica nasce (e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile). 

Le spese non registrate quando l’obbligazione sorge sono “debiti fuori bilancio”. 

La distanza temporale tra la data della registrazione dell’impegno e la data di perfezionamento 

dell’obbligazione segnala che è stato impegnato un debito fuori bilancio.   

Se l’impegno riguardante un debito fuori bilancio è registrato in assenza del riconoscimento del debito la 

procedura contabile di spesa non è legittima. 

Pertanto non si può procedere all’impegno e alla liquidazione di una spesa registrata successivamente alla 

nascita dell’obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio. 

 la Regione inoltre segnala di essere tenuta, in base a specifiche disposizioni di legge, a rimborsare “a piè di 
lista” taluni costi sostenuti da altri enti (es. spese elettorali, spese di funzionamento uffici giudici di pace, 
etc.).  
La fattispecie pertanto non si ritiene assolutamente assimilabile a quelle in cui l’ente è parte di un 
rapporto contrattuale (forniture di beni e servizi).  
In tali casi si è sempre ritenuto di impegnare le spese dovute a titolo di rimborso nel momento della 
presentazione della richiesta di rimborso da parte dell’ente richiedente.  
Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. pare di poter ritenere che 
l’obbligazione, in tali fattispecie, si perfezioni nel momento della richiesta di rimborso (rectius nel 
momento in cui la stessa viene ritenuta liquidabile in quanto sussistono in presupposti normativi che ne 
giustificano il rimborso). D’altronde non sembra di poter anticipare in nessun altro momento il 
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perfezionamento dell’obbligazione (e quindi l’assunzione dell’impegno contabile); oltretutto in taluni casi 
la quantificazione della spesa appare non quantificabile a priori, nemmeno in via presuntiva.  
In tali fattispecie, certamente circoscritte nella casistica, l’orientamento sarebbe quindi quello di: - 
ritenere l’obbligazione perfezionata nel momento in cui la richiesta di rimborso spese perviene alla 
Regione ed è valutata come liquidabile, sussistendone i presupposti normativi;  
- procedere contestualmente, a fronte della richiesta di rimborso:  
1. all’impegno contabile della spesa;  
2. alla liquidazione della stessa a favore dell’ente beneficiario.  
La Commissione  condivide  che le obbligazioni giuridiche riguardanti  rimborsi non previsti da contratti e 
convenzioni si perfezionano a seguito del ricevimento  della richiesta di rimborso.  In tali casi, nelle more 
del perfezionamento dell’obbligazione giuridica,  non si formano debiti fuori bilancio.   
 

b) Quesito Provincia di Monza Brianza 
Questo ente, a seguito delle procedure di scorporo di cui alla Legge 11 giugno 2004, n. 146, è divenuto 
debitore nei confronti della Città Metropolitana (cd provincia madre) della propria quota parte dei debiti 
di finanziamento da riferimenti ai mutui bancari e ai prestiti obbligazioni assunti nel tempo dalla provincia 
di Milano relativamente alle spese di investimento di competenza del nuovo territorio. 
Per detti oneri finanziari, con riguardo al piano dei conti integrato, si chiede conferma della pertinente 
classificazione nel modo di seguito indicato: 
-  U1.07.05.02.004 “Interessi passivi a Città metropolitana e Roma capitale su mutui ed altri 
finanziamenti a medio lungo termine” 
- U.4.03.01.02.005 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città 
metropolitane e Roma capitale. 
La Commissione preliminarmente analizza gli elementi conoscitivi forniti, dietro richiesta, dalla Provincia 
in via informale al Ministero dell’Interno. In particolare esamina la Delibera di Giunta n. 103040/2009 
della Provincia di Milano dalla quale risulta che:  

a) sono state individuate le quote del residuo debito(mutui e prestiti bancari e obbligazionari) a 
carico della provincia di Monza Brianza (MB)  e le corrispondenti voci dell’attivo patrimoniale 
attribuite a MB finanziato da tali debiti;  

b) si è deliberato il trasferimento a MB  degli oneri passivi relativi ai mutui e prestiti bancari e 

obbligazionari di cui alla lettera a), la cui titolarità giuridica rimane alla provincia di Milano sino a 

scadenza naturale degli stessi ,con l’impegno a mantenere le garanzie prestate per tutta la durata 

degli anni “a fronte dell’impegno della Provincia  di Monza e Brianza al rimborso degli oneri di 

ammortamento di competenza alle date di scadenze delle rate di mutui e prestiti”; 

c) è prevista l’effettiva assunzione in carico, da parte di MB  degli oneri passivi, in una fase 

successiva. 

Per rispondere al quesito la Commissione ritiene sia necessario stabilire se il versamento delle risorse 

concernenti l’ammortamento dei debiti di finanziamento da parte di MB alla Città metropolitana di 

Milano costituisce un trasferimento o un rimborso di prestiti e, a tal fine verifica se alla fattispecie è 

applicabile la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 75 e 76,  della L. 30-12-2004 n. 311, di seguito 

riportato. 

75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con 
l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del 
bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.  
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito 
derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di 
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia 
destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel 
caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione 
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pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo 
di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di 
finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di 
ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di 
prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di 
consentire la regolazione contabile dell'operazione. 
La Commissione ritiene che l’articolo 1, commi 75 e 76,  della L. 30-12-2004 n. 311 risponde all’esigenza di 
definire le modalità di registrazione contabile dei debiti assunti da una amministrazione per finanziare gli 
investimenti di un’altra pubblica amministrazione. Tali modalità di registrazione contabile sono definite al 
fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici evitando la duplicazione o la mancata registrazione 
delle operazioni di accensione/rimborso dei debiti finanziari. 
Invece, nel caso presentato dal quesito, ciascun ente ha registrato nel proprio patrimonio la rispettiva 
quota di debito finanziario e le attività patrimoniali  di rispettiva proprietà finanziate daqi debiti.  
Il debito di MB è nei confronti della Città metropolitana di Milano.   
Il debito della Città metropolitana di Milano nei confronti dei terzi risulta compensato dal credito nei 
confronti di MB. 
Per consentire la graduale riduzione del residuo debito di MB a seguito del pagamento delle rate di 
ammortamento è necessario che la spesa di MB nei confronti della Città metropolitana di Milano sia 
contabilizzata come rimborso di prestiti (distintamente come quota capitale e quota interessi) e non come 
Trasferimenti. 

 

2) Adeguamento del piano finanziario degli enti territoriali al DM 22 febbraio 2016, 

concernente l’aggiornamento del piano dei conti delle amministrazioni pubbliche 

A seguito dell’aggiornamento del piano dei conti integrato delle Amministrazioni 

pubbliche disposto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2016, la 

Commissione avvia l’attività di adeguamento del piano integrato degli enti territoriali, a partire dal 

piano dei conti finanziario predisposto dalla segreteria della Commissione. 

L’adeguamento del piano dei conti integrato degli enti territoriali costituisce un obbligo 

previsto dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

La Commissione esamina le modifiche da apportare al piano finanziario e, con riferimento 

ad alcune voci,  formula quesiti e rappresenta perplessità sulle modalità di aggiornamento attuate 

dal DM 22 febbraio 2016.  In particolare, osserva  che sarebbe stato opportuno il coinvolgimento 

della Commissione Arconet nella fase di individuazione delle voci del piano dei conti da 

aggiornare, con le modalità seguite in occasione dell’elaborazione della prima versione del piano 

dei conti integrato di cui al DPR 4 ottobre 2013, n. 132. 

L’esame di alcune voci da inserire nel piano finanziario è rinviato alla successiva riunione. 

I punti 3) e 4) dell’ordine del giorno sono rinviati. 

Si decide di convocare la successiva riunione il giorno 13 aprile 2016. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00  


