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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 3 FEBBRAIO 2016 

 Il giorno 3 febbraio  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. Esame quesiti 
2. Proposta delle Regioni di integrazione del principio contabile generale ed applicato 

concernenti la copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario. 
3. Proposta delle Regioni di integrazione principio contabile applicato concernente 

l’accertamento delle entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie 
4. Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 

 

Presenze:  

MEF -RGS Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS Antonio Cirilli   

MEF -RGS Alessandra Bonifazi   

MEF -RGS Lamberto Cerroni assente 

MEF -RGS Antonella Celletti assente 

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno Michele Scognamiglio assente 
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M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

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   

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 speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrella assente 

OIC Massimo Tezzon 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   

uditore bki Stefano Ranucci assente 
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1. Esame quesiti 

a) Quesito 
“Premesso che l’attuale quadro normativo con l’articolo 69, comma 9 del d.lgs. 118/2011 prevede la 

possibilità per le Regioni di contrarre  anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento 

dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa”. 

Fino all’emanazione del d. lgs. n. 118 del 2011 agli Enti strumentali delle Regioni,  con la legge regionale 

che li ha istituiti si è generalmente applicato  l’ordinamento contabile regionale. 

Il Decreto 118 non ha  esplicitamente previsto nulla  circa la  possibilità di ricorrere ad anticipazioni di 

cassa con il proprio Tesoriere. 

Considerato che: 

- l’articolo 69, comma 9  non può estendersi agli stessi in quanto generalmente tali Enti non hanno 
entrate tributarie; 

- Il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 5.5 contempla tra le concessioni di 
crediti, la concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità a favore dei propri Enti e 
organismi strumentali  e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un 
anno e non rinnovabili); 

- la concessione richiede, per la Regione, una norma di autorizzazione i cui tempi non sono 
immediati; 

poiché alcuni Enti strumentali hanno problemi di liquidità, soprattutto nel caso in cui la Regione si trovi in 

regime di esercizio provvisorio, si chiede se la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 69 possa 

estendersi anche agli Enti strumentali prendendo a riferimento per il limite del 10% le Entrate correnti 

dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”. 

Risposta 

La Commissione esamina attentamente la  normativa vigente e in particolare :  

- l’articolo 47 del DLgs 118/2011, verificando che per gli  enti strumentali  delle regioni in contabilità 
finanziaria è prevista l’adozione del medesimo sistema contabile della regione e l’adeguamento della 
propria gestione alle disposizioni del decreto Lgs 118/2011; 

- l’articolo 69, comma 6 del DLgs 118/2011, concernente le anticipazioni di tesoreria delle Regioni,  
verificando che tale disciplina non è applicabile agli  enti strumentali delle regioni, in quanto non 
hanno entrate tributarie1 “”.  

 

La Commissione dopo aver accuratamente esaminato la normativa concorda sulla necessità di un 

intervento a chiarimento che consenta di non  ostacolare la gestione degli enti strumentali. Infatti,  non ci 

sono dubbi della necessità di garantire agli enti strumentali la possibilità di accedere alle anticipazioni di 

tesoreria. Dopo ampia discussione la Commissione concorda di procedere ad ulteriori approfondimenti 

                                                           
1 l’articolo 69, comma 6 del DLgs 118/2011 prevede che “Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo 

scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare 

complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa”. 
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sul tema, rinviando alla prossima riunione la  definizione di una risposta in via interpretativa, nelle more di 

un necessario e imprescindibile intervento normativo mirato a colmare l’attuale lacuna. 

Dopo aver concordato la risposta sarà pubblicata una faq sul sito ARCONET. 

 

Documentazione: 

Articolo 47 -Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli 

enti locali  

1. Per conseguire i propri obiettivi la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti 

nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all’articolo 11-ter, 

comma 3. 

2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, 

anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità 

giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l’articolo 67. Gli organismi 

strumentali della regione  adottano il medesimo sistema contabile della regione e 

adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. 

3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei 

fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio,  il 

consuntivo e i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle 

Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 11, commi 8 e 

9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui 

all’articolo 11-bis. 

4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di 

personalità giuridica, definiti dall’articolo 11-ter. Gli enti strumentali  in contabilità 

finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria 

gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in 

contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui 

all’articolo 17. 

5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione 

sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi 

regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione. 
 

 

b) Quesito 
 

b.1 L’articolo 51 del decreto 118/2011 prevede al comma 2 le variazioni di competenza della giunta 

regionale e al comma 4 le variazioni che, salvo differente previsione da parte della Regione, possono 

essere effettuate dai dirigenti responsabili della spesa o dal Responsabile finanziario. 

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 nella quale è previsto  che l’ordinamento 

contabile regionale disciplini le modalità con cui la Giunta regionale o il Segretario generale con 

provvedimento amministrativo autorizza le variazioni al bilancio gestionale che non rientrano tra 

quelle di competenza dei dirigenti o del responsabile finanziario di cui al comma 4, si chiede a quali 

variazioni si fa riferimento perché tra le variazioni non contemplate né al comma 4 né al comma 3 vi 

sono le seguenti: 
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a) Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei 

programmi e dei capitoli, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli che non sono 

contemplate dall’articolo 51, commi 2 e 4 e che comportano variazioni sia al bilancio gestionale 

ma anche al bilancio di previsione e al documento tecnico; 

b) Variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della 

medesima tipologia, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli e che comportano variazioni 

sia al bilancio gestionale ma anche al bilancio di previsione e al documento tecnico. 

c) Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie che l’articolo 48, comma 2 prevede 

siano effettuate con decreto dirigenziale ma che non variano solo il bilancio gestionale ma anche 

il bilancio di previsione e il documento tecnico; 

d) Prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste che l’articolo 48, comma 2 prevede siano 

effettuate con delibere di giunta regionale ma che non variano solo il bilancio gestionale ma 

anche il bilancio di previsione e il documento tecnico; 

e) Prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa che l’articolo 48, comma 3 

prevede siano effettuate con decreto dirigenziale ma che non variano solo il bilancio gestionale 

ma anche il bilancio di previsione e il documento tecnico; 

Con riferimento alle variazioni di cui alle lettere a) e b) si precisa che tale tipologia  di variazioni sono 

esplicitamente previste in caso di esercizio provvisorio dal principio applicato 8.13, lettera a) della 

competenza finanziaria. 

Risposta: 

   L’articolo 51, comma 3, del DLgs 118/2011 prevede che “L’ordinamento contabile regionale 

disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento 

amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza 

dei dirigenti e del responsabile finanziario” si interpreta nel senso che l’ordinamento 

contabile regionale attribuisce alla Giunta o al Segretario generale la competenza ad effettuare 

tutte le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza del Responsabile 

finanziario o dei dirigenti ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del DLgs 118/2011. 

Pertanto la Giunta o il Segretario, a seconda di quanto previsto dall’ordinamento contabile 

regionale, sono competenti per: 
a) Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei 

programmi e dei relativi capitoli. Provvedono alle variazioni dei macroaggregati e dei capitoli a 

seguito delle variazioni delle missioni e dei programmi  di bilancio, approvate dal Consiglio (salvo 

i casi demandati alla Giunta dal comma 2 dell’articolo 51); 

b) Variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della 

medesima tipologia, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli e che comportano variazioni 

sia al bilancio gestionale.   Provvedono alle variazioni delle categorie e  dei capitoli a seguito delle 

variazioni dei titoli e delle tipologie  di bilancio, approvate dal Consiglio (salvo i casi demandati 

alla Giunta dal comma 2 dell’articolo 51); 

a) Prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 48, comma 2.   Tale 

variazione opera sul bilancio di previsione,  sul documento tecnico e sul bilancio gestionale; 

 
 
Non sono attribuite alla competenza della Giunta: 
a) Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie che l’articolo 48, comma 2 prevede 

siano effettuate con decreto dirigenziale. Tale variazione opera sul bilancio di previsione,  sul 

documento tecnico e sul bilancio gestionale; 



6 
 

b) Prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa che l’articolo 48, comma 3 

prevede siano effettuate con decreto dirigenziale. Tale variazione opera sul bilancio di 

previsione,  sul documento tecnico e sul bilancio gestionale; 

 
 

b.2 Il comma 7 dell’articolo  51 prevede che “ i provvedimenti amministrativi che dispongono variazioni al 

bilancio di previsione, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni al 

documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale”.  

Si chiede di chiarire tale disposizione perché risulterebbe inapplicabile in quanto ogni variazione al 

bilancio di previsione necessariamente comporta conseguenti variazioni sia al documento tecnico  sia 

al bilancio gestionale che per loro natura sono disaggregazioni a livelli inferiori del bilancio stesso. 

Allo stesso modo, tutte le  variazioni consentite  con provvedimenti amministrativi  dirigenziali 

(decreti o determinazioni) dal comma 4 dell’articolo 51 comportano variazioni sia al bilancio 

gestionale sia al bilancio di previsione e al documento tecnico tranne quelle che intervengono 

all’interno del medesimo macroaggregato  e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. 

Inoltre, lo stesso comma 2 dell’articolo 51 dispone le variazioni che la giunta regionale è autorizzata 

ad apportare con proprio atto amministrativo sia al bilancio di previsione che al documento tecnico. 

 

Risposta: 

la norma esclude che con il medesimo atto si possano disporre  variazioni del bilancio di previsione e 
del bilancio gestionale e documento tecnico.  L’obiettivo è quello di distinguere con chiarezza le 
variazioni riguardanti il bilancio di previsione, da quelle del bilancio gestionale e del documento 
tecnico, nei casi in cui la norma consente allo stesso soggetto di operare sui differenti documenti 
contabili. 
Il rispetto della norma è garantito se la delibera è distinta in n. XXX/1 per il bilancio,  in n. XXX/2 per il 
documento tecnico, e in n. XXX/3 per il bilancio gestionale. 
 

 

c) Quesito 

Al fine della corretta impostazione e distinzione degli equilibri di bilancio (Allegato 9 del Bilancio 

di Previsione “Equilibri di bilancio”) di parte corrente e di parte capitale, in quale titolo del bilancio 

deve essere iscritta l’entrata sulla quale andrà imputato l’incasso  della anticipazione di liquidità? 

Dato atto che il fondo della anticipazione,  ai sensi del comma 692, deve essere inserito nel titolo 

di spesa del bilancio per rimborso di prestiti, rientrante nell’equilibrio di parte corrente, può l’ 

entrata derivante dalla anticipazione di liquidità essere ricondotta alle “Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili”?   

Risposta: 

Nel prospetto degli equilibri di bilancio, l’entrata derivante dall’anticipazione di liquidità, accertata tra le 

accensioni di prestiti, non essendo destinata al finanziamento di nuovi investimenti, non può concorrere 

agli equilibri di parte capitale del prospetto degli equilibri  allegato al bilancio di previsione, ma deve 

necessariamente concorrere all’equilibrio di parte corrente. 

A tal fine, nel prospetto degli equilibri sono previste le seguenti voci  che detraggono entrate 

dall’equilibrio in conto capitale, per aggiungerle nell’equilibrio di parte corrente: 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 
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Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili (-) 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 
 

La Commissione, non ritiene necessario aggiungere una nuova voce nel prospetto degli equilibri  e 

concorda all’unanimità  che può essere  utilizzata la voce “Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”, senza che sia necessario dispore 

un modifica o un’integrazione dei principi contabili vigenti, in quanto le anticipazioni di liquidità sono 

previste e disciplinate dalla legge. 

 

 

 

2. Proposta delle Regioni di integrazione del principio contabile generale ed applicato 
concernenti la copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario.  

 
La Commissione esamina la richiesta di integrazione del principio generale e del punto 5.3.3 del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria come sotto riportato: 

 

 

…………Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al saldo corrente risultante dal 

prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni 

specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. ………. 

 
La Corte dei conti rappresenta la difficoltà ad accogliere le continue richieste di integrazione dei 

principi e lamenta che la modifica in esame vuole integrare un principio proposto dalle regioni 

stesse. Pone inoltre un problema di eventuale estendibilità ad altre regioni ad esempio la regione 

siciliana. 

Dopo ampia discussione si procede alla votazione, dalla quale risulta il voto contrario dei 

rappresentanti della Corte dei conti e la richiesta dei rappresentanti ANCI di un ulteriore 

approfondimento della questione.  

Pertanto la Commissione invita i rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario a presentare, in 

occasione della prossima riunione,  delle simulazioni concernenti l’applicazione della proposta  e, 

in attesa di valutare gli esiti delle simulazioni, decide di rinviare la decisione definitiva.   

 

 
 

3. Proposta delle Regioni integrazione principio contabile applicato concernente 
l’accertamento delle entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie  

 
Le regioni propongono una integrazione al principio  4/2  PRINCIPIO APPLICATO 

CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA in relazione all’accertamento dell’entrata 

e relativa imputazione contabile per  aggiungere : 

 

3.8.1. Le entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative per violazioni della 

normativa o regolamentazione non tributaria sono accertate: 

- per cassa, relativamente alle somme corrisposte dai soggetti sanzionati sulla base dei verbali 

delle pubbliche autorità, inclusa l’Amministrazione regionale; 



8 
 

- al momento dell’esecutività dei ruoli, con imputazione degli accertamenti agli esercizi nei quali 

scade il termine del pagamento del ruolo. 

 

 

Le motivazioni a supporto della richiesta sono: 

in relazione alla violazione di disposizioni regolamentari, sanzionate a livello amministrativo, le 

amministrazioni sono beneficiarie di pagamenti disposti dai soggetti contravvenuti da vari organi 

verbalizzanti (corpo forestale dello stato, organi di polizia, guardia di finanza ecc.) , senza avere 

tempestivamente contezza del valore delle sanzioni comminate. L’esigenza di una corrente 

regolarizzazione delle quietanze rende opportuna una registrazione degli accertamenti per cassa. 

Nel momento in cui, poi, la Regione ha la consapevolezza delle somme dovute in relazione ai 

verbali non saldati dai contravvenuti, può assumere gli accertamenti di entrata al momento 

dell’esecutività dei ruoli coattivi predisposti.  

 

La Commissione osserva che: 

il principio applicato della competenza finanziaria potenziata ha fortemente contrastato il principio 

dell’accertamento per cassa delle entrate, in quanto impedisce la conoscenza dei crediti.  

Il principio applicato 3.3 prevede: “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate 

di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta 

all’evasione, ecc..” 

 Nel vecchio ordinamento si attribuiva valore positivo all’accertamento per cassa in quanto 

impediva agli enti di spendere entrate non esigibili, anche se si perdeva l’informazione relativa ai 

crediti. 

Nel nuovo ordinamento la funzione di evitare l’utilizzo di entrate non esigibili è attribuita al fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione, e si è attribuito un grande valore alla funzione conoscitiva 

della contabilità e si potenziata la funzione conoscitiva della contabilità 

L’accertamento per cassa è previsto solo per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, per 

le quali non è possibile registrare le entrate quando nasce il credito. 

. 

Pertanto, la Commissione non condivide la proposta. 

 
 

4. Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 
La Commissione decide di rinviare l’approvazione dello schema di decreto in attesa degli 

approfondimenti di cui al punto 2. 

 


