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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 4 MAGGIO 2016 

 Il giorno  4 maggio 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) FAQ riguardante le variazioni di bilancio 

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

amministrazioni pubbliche (approfondimento rinviato dalla precedente riunione) 

3) Proposta ANCI di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 

4) Quesiti 

5) Proposta Regioni modifica allegato al risultato di amministrazione, e l’alternativa 

proposta di modifica , concordata in riunione, concernente la nota integrativa nel 

principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l’analisi del disavanzo. 

 

 

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 assente 

MEF -RGS Lamberto Cerroni   

MEF -RGS Silvia  Chiodi assente 

MEF -RGS Massimo Anzalone assente 

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini   

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   
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M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito   

M.Interno Michele Scognamiglio assente 

M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

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 assente 

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti   

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Roberto Colangelo   

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi   

CNDC Luigi Puddu   

SOGEI  Roberto Zitarelli  assente 

IGICS Barbara Romano assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 
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Assosoftware Laura Petroccia   

uditore BANCA D’ITALIA Giorgio Ivaldi 

 
uditore BANCA D’ITALIA Stefano Ranucci assente 

MEF–RGS  segreteria tecnica                 Nadia Mosca                                        assente 

MEF–RGS – segreteria tecnica     Antonietta Francese       

  

 

1) FAQ riguardante le variazioni di bilancio 

 

La Commissione esamina e condivide la risposta al seguente quesito, da pubblicare nel sito 

internet RGS dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

 

Domanda n. 15 

Che effetto producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in 

corso di approvazione? 

Ad esempio, le variazioni degli stanziamenti 2016 e 2017 del  bilancio di previsione 2015 – 

2017 effettuate alla fine dell’esercizio 2015, variano automaticamente, per gli esercizi 2016 e 

2017,   anche lo schema del bilancio di previsione 2016 – 2018, già deliberato dalla Giunta, in 

corso di approvazione presso il Consiglio? 

Risposta: 

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al 

bilancio di previsione in corso di gestione.  Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione 

non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se 

necessarie,  sono  oggetto di una esplicita distinta variazione.   

A tal fine, l’articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti 

allo schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell'ente prevede 

…………. i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo 

consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro 

normativo di riferimento  sopravvenute l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare 

emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione  in corso di approvazione”. 

Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso 

dell’esercizio provvisorio 2016, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità 

dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2016-2018  già 

approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio. 

Nei casi in cui  il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli 

obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei 

residui), dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, la giunta deve presentare 

una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel 

corso dell’esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.   

 

 

2) Adeguamento del piano finanziario degli enti territoriali all’aggiornamento del piano 

dei conti delle Amministrazioni pubbliche. 
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La Commissione completa l’esame delle variazioni necessarie per l’adeguamento del piano dei 

conti finanziario degli enti territoriali al DM 22 febbraio 2016. 

In particolare osserva che le due voci delle partite di giro di entrata e di spesa riguardanti le 

ritenute erariali su prestazioni sociali riguardano le ritenute erariali sulle prestazioni previdenziali 

e assistenziali  effettuate  dagli enti di previdenza come sostituiti di imposta quando erogano 

Interventi previdenziali e Interventi assistenziali di cui alle seguenti voci del piano dei conti 

generale delle Amministrazioni pubbliche: 

 

U III Trasferimenti correnti a Famiglie U.1.04.02.00.000 
U IV Interventi previdenziali U.1.04.02.01.000 

U V Pensioni e rendite U.1.04.02.01.001 

U V Liquidazioni per fine rapporto di lavoro U.1.04.02.01.002 

U V Indennità di malattia, per infortuni e maternità U.1.04.02.01.003 

U V Indennità di disoccupazione U.1.04.02.01.004 

U V Assegno di integrazione salariale U.1.04.02.01.005 

U V Assegni familiari U.1.04.02.01.006 

U V Altri sussidi e assegni U.1.04.02.01.999 

U IV Interventi assistenziali U.1.04.02.02.000 

U V Pensione sociale U.1.04.02.02.001 

U V Pensione di guerra U.1.04.02.02.002 

U V Pensione agli invalidi civili U.1.04.02.02.003 

U V Pensione ai non vedenti U.1.04.02.02.004 

U V Pensione ai non udenti U.1.04.02.02.005 

U V Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro U.1.04.02.02.006 

U V Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro U.1.04.02.02.007 

U V Indennità agli invalidi civili U.1.04.02.02.008 

U V Altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999 

 
 
Anche nel piano dei conti degli enti territoriali, solo per le regioni, sono previsti le seguenti voci di 

spesa:   
 
U III Trasferimenti correnti a Famiglie U.1.04.02.00.000 

U IV Interventi previdenziali U.1.04.02.01.000 

U V Pensioni e rendite U.1.04.02.01.001 

U V Liquidazioni per fine rapporto di lavoro U.1.04.02.01.002 

U V Altri sussidi e assegni U.1.04.02.01.999 

U IV Interventi assistenziali U.1.04.02.02.000 

U V Altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999 

 
 

Pertanto. è necessario istituire le  due voci delle partite di giro di entrata e di spesa riguardanti le 

ritenute erariali su prestazioni sociali: 

Infine la Commissione approva, in via generale le variazioni da apportare al piano dei conti 

finanziario degli enti territoriali per adeguarlo agli aggiornamenti del DM 22 febbraio 2016, salvo 

gli errori rilevati nel citato decreto, e concorda di avviare nelle successive riunioni l’esame delle 

variazioni necessarie per l’adeguamento del piano economico. 
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3) Proposta ANCI di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 
 

Il rappresentante dell’ANCI presenta la proposta, anticipata ai componenti della Commissione da 

diverse settimane, sia negli aspetti generali sia negli specifici punti sui quali insistono le proposte di 

integrazione e rettifica. 

Con riferimento alla proposta ANCI, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle Regioni, 

distintamente da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Autonomie speciali, della Corte dei conti e 

dei rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti. 

La Commissione apprezza l’attenzione e la cura dedicate alla presentazione della proposta che mette 

a confronto l testo vigente del principio con le modifiche, indicando le motivazioni alla base delle singole 

proposte,  e evidenzia che alcune proposte necessitano di un intervento normativo riguardante gli articoli 

del  d.lgs. n.118 del 2011 che  la Commissione non è competente a proporre. 

Può cioè intervenire, nel rispetto dell’articolo 3 bis del d. lgs. 118, sugli allegati al decreto, e quindi sui 

principi contabili applicati. 

 La Commissione osserva che le proposte ANCI di revisione del principio contabile applicato del 

bilancio consolidato possono essere classificate in tre tipologie, da approfondire distintamente: 

1) Le modalità tecniche di elaborazione del bilancio consolidato, nell’ambito delle quali 
un’attenzione particolare deve essere dedicata al trattamento delle fondazioni partecipate dagli 
enti territoriali; 

2) La definizione del perimetro di consolidamento,  e in particolare la definizione di “irrilevanza” e  
l’inserimento nel bilancio consolidato degli enti e delle società in liquidazione e delle fondazioni 
bancarie; 

3) Proposte di modifica formale del principio, dirette a favorirne la lettera e l’applicazione. 
4)  

La Commissione decide di avviare i lavori con l’esame delle proposte di cui al punto n. 1,  in 

occasione della prossima riunione 

  

 

 

4) Quesiti 

 

4.1 ANCI (rinviato dalla precedente riunione) 

Nel Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011), parag. 

4.3 - Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali, è scritto: 

...Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 

riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore 

delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in 

termini di cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. 
Orbene, l’art. 2428 dl codice civile tratta della relazione sulla gestione, mentre il rendiconto 

finanziario è previsto  dall’art. 2425-ter Articolo aggiunto dall' art. 6, c. 7, del D.lgs 139/15) ed è 

posto come obbligo, peraltro dai bilanci 2016, soltanto nei confronti delle società non ammesse 

alla redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis i cui parametri dimensionali sono: 

non devono essere stati superati almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali nel 

primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi: 

 totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000;  

 ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;  

 numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
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Trattandosi di adempimento piuttosto gravoso in un contesto di incertezza normativa, puoi 

verificare chi , tra gli enti strumentali, deve approvare col bilancio tale “rendiconto finanziario” ed 

in che cosa consiste? 

 

RISPOSTA 

Nel confermare quanto osservato in occasione della precedente riunione circa l’errore materiale 

presente nell’articolo 17, comma 1-bis,  del DLgs 118/2011,   per quanto riguarda la possibilità di 

redazione del bilancio in forma abbreviata, la Commissione  ritiene che l’articolo  2435-bis c.c 

non sia applicabile agli enti strumentali in contabilità economica, in quanto per gli enti in 

contabilità finanziaria non è previsto una forma abbreviata/semplificata del bilancio di previsione, 

che risulta incompatibile con le esigenze di consolidamento dei conti pubblici.  

Pertanto, il rendiconto finanziario deve essere predisposto da tutte le amministrazioni in 

contabilità economico patrimoniale. 

 

 

4.2 ABI  

In relazione alle diverse richieste pervenute dagli Enti Locali, si chiede una conferma in ordine 

alla diversa funzione del conto del tesoriere (art. 226 del TUEL) rispetto  al  rendiconto dell’Ente 

(art. 227 del TUEL), ossia che lo scopo del conto del tesoriere è quello di rendicontare gli incassi e 

i pagamenti, distinti per residuo e competenza, e che gli stessi siano nei limiti degli stanziamenti 

del bilancio di previsione consolidati a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario. Ne dovrebbe conseguire pertanto che il conto del tesoriere non soggiace alle 

medesime regole espositive del rendiconto dell’ente e che non vi è obbligo di corrispondenza delle 

previsioni. 

 

La Commissione Arconet condivide la seguente risposta e decide di pubblicarla nel sito internet 

RGS dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali: 

 

Si conferma che, come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.11  il 

conto del tesoriere, redatto sullo schema di cui all’allegato n. 17  del decreto legislativo n. 118 del 

2011 “ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi,  distinti per residuo e 

competenza,  gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere”. 

In particolare, il conto del tesoriere ha lo scopo di: 

a) rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza,  

b) di attestare il rispetto del doppio vincolo giuridico nella fase di estinzione degli  ordinativi di 

pagamento:  

-dello stanziamento di competenza (per i titoli in c/competenza), o dell’ammontare dei residui 

(per i titoli emessi in c/residui); 

-dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa. 

 

A tal fine, nel conto del tesoriere sono indicate le previsioni di competenza e di cassa “definitive”, 

così come gli importi dei residui  “definitivi”. 

Di norma, i residui definitivi corrispondono ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio 

precedente. Tuttavia, nell’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei 

residui, è possibile considerare “residui definitivi”  i residui finali  dell’esercizio precedente che 

tengono conto anche delle variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario. 

Diversamente, nel rendiconto della gestione dell’esercizio, predisposto dagli enti, compreso quello 

concernente l’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, i residui 

iniziali  devono sempre corrispondere ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio 
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precedente.  Infatti, nello schema di rendiconto è prevista una apposita voce per rappresentare 

l’importo dei residui oggetto del riaccertamento (ordinario e straordinario). 

 

 

4.3 Assosoftware 

Il DM del 1 dicembre 2016 concernente il terzo aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011, 

all'art.8 indica: “Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si applica con riferimento 

agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l’esercizio 2016”.  

Il DM del 30 marzo 2016, concernente il quarto aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011, 

all'art.5 precisa: “Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 

2016”.  

Si chiede di precisare se anche per l'art.5 DM del 30 marzo 2016  la tempistica si intende riferita al 

rendiconto riguardante l'esercizio 2016 che si farà nel 2017. 

 

La Commissione Arconet condivide la seguente risposta e decide di pubblicarla nel sito internet 

RGS dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali: 

Si conferma che gli aggiornamenti di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano con riferimento al 

rendiconto 2016, approvato nel 2017. 

 

La Commissione concorda che la prossima riunione sarà convocata il giorno 18 maggio 2016. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00  


