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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 9 MARZO 2016 

 Il giorno 9 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) Schema decreto SIOPE concernente l’adeguamento della codifica SIOPE a quella 

del piano dei conti finanziario  
2) Quesiti 

 

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 assente 

MEF -RGS Alessandra Bonifazi assente 

MEF -RGS Lamberto Cerroni   

MEF -RGS Silvia  Chiodi   

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 assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

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 
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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   

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   

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni   

ANCI Michele Petrella assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi assente 

CNDC Luigi Puddu assente 

SOGEI  Roberto Zitarelli    

IGICS Barbara Romano   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia assente 

uditore  BACA D’ITALIA Giorgio Ivaldi   

uditore BANCA D’ITALIA Stefano Ranucci   

   
 

Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, come previsto dall’articolo 2, 

comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, 
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concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione Arconet, alla 

riunione partecipano esperti della rilevazione SIOPE, della Ragioneria Generale dello Stato, della 

Banca d’Italia e della SOGEI. 

 

1) Schema decreto SIOPE concernente l’adeguamento della codifica SIOPE a quella 

del piano dei conti finanziario  
 

La Commissione esamina lo schema di decreto , anticipato ai componenti della Commissione ARCONET, 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE in relazione al piano dei conti finanziario, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede “Con le modalità 

definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1 gennaio 2017 le 

codifiche SIOPE degli enti territoriali  e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono 

sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE 

degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei 

conti integrato degli enti in contabilità finanziaria”. 
Al riguardo la Commissione prende atto dell’emanazione del decreto di aggiornamento del piano dei conti 

delle Amministrazioni pubbliche di cui al DPR 132 del 2013, pubblicato in GU il 22 febbraio u.s., cui il 

piano dei conti delle Amministrazioni territoriali è tenuto ad adeguarsi. 

Pertanto, sentiti i componenti ed effettuati i necessari approfondimenti, la Commissione approva il decreto 

in esame, tenendo conto che, possibilmente prima dell’emanazione, la codifica SIOPE dovrà essere 

adeguata all’aggiornamento del piano dei conti finanziario degli enti territoriali  agli effetti del DM 22 

febbraio 2016, concernente l’aggiornamento del piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche. 

 

 

2) Quesiti 

Quesito a)  

Pervengono da diversi comuni richieste di chiarimenti in ordine alle difficoltà di procedere all’impegno 
delle spese necessarie per lo svolgimento delle prossime consultazioni referendarie in costanza di esercizio 
provvisorio e in mancanza del corrispondente stanziamento previsto nell’ultimo bilancio approvato per 
l’esercizio 2016 (spese precedentemente allocate nelle partite di giro e oggi al titolo I°).  
In proposito, non risultando percorribili le fattispecie di variazioni al bilancio previste dall’articolo 163 del 
TUEL(*), l’unico riferimento sembra rinvenirsi nel principio applicato 4/2 al punto 8.12, relativo 
all’utilizzo del fondo di riserva; tuttavia, tale soluzione potrebbe presentare criticità sia perché il fondo 

potrebbe non risultare sufficiente sia in relazione alla prevista riduzione (a seguito dell’approvazione del 
bilancio 2016) del limite massimo di accantonamento al fondo in misura pari all’importo utilizzato in corso 
di esercizio provvisorio. 
 
(*) Il previgente testo dell’articolo 163 del TUEL consentiva genericamente agli enti locali di effettuare in 
esercizio provvisorio spese non previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato purchè 
“tassativamente regolate dalla legge”; le spese da effettuare per lo svolgimento di consultazioni  elettorali o 

referendarie rientravano, in linea generale, in tale fattispecie. 
 
 

Quesito b)  

Tra le variazioni in esercizio provvisorio sono previste alcune eccezioni riguardanti la possibilità di 
prevedere entrate vincolate e le relativa spesa. Il punto 8.4 del principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 8.4, infatti, stabilisce: “nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate 

solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità 
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di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina 
di settore.”. 
Si chiede pertanto di sapere se si può procedere, in corso di esercizio provvisorio, a variare il bilancio di 
previsione 2016–2018, con riferimento agli stanziamenti di spesa iscritti per l’annualità 2016, nel caso delle 
spese per le consultazioni referendarie del 17 aprile ed in considerazione del rinvio del termine di 
approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016, se ricorrano le condizioni previste per effettuare 

variazioni di bilancio per interventi di somma urgenza (cfr. il punto 8.5 del citato principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011). Nel concreto si 
tratta di spese rimborsate dallo Stato da contabilizzare tra le varie voci di spesa del bilancio (codice 
U.1.03.02.99.004 "Quote sostenute dall'ente per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni 
(circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali” ripartite secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno 
(es. onorari da liquidare ai componenti degli uffici elet..") per una spesa indifferibile e la cui mancata 
esecuzione comporterebbe il pregiudizio del diritto di voto dei cittadini. 

Questo anche in relazione al fatto che non appare possibile garantire il finanziamento delle spese in parola 
attraverso il prelievo dal fondo di riserva, posto che non si tratta di spese a carico del bilancio dell’Ente 
locale e che, circostanza non trascurabile, il fondo risulterebbe in molti casi incapiente rispetto alle 
necessità. Inoltre, dell’avvenuto utilizzo del fondo in esercizio provvisorio, occorrerebbe tenere conto nel 
corso della gestione, pregiudicando in modo significativo l’utilizzo del fondo stesso. 
 
La Commissione concorda la seguente risposta:  

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio 
provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile 
effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07. 
Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede che nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli 
stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure 
previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato). 
Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della 

missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno 
del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 
l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a 
favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari. 
Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio 
applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva 
stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione. 

Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di 
riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo 
avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in 
corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede “Nel 
corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese 
correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio 

provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. 
A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le 
spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i 
referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio 
approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL. 
 
La Commissione, considerata l’importanza e l’urgenza di diffondere la decisione presa decide di pubblicare 
sul sito ARCONET nell’apposita sezione :Domande e risposte – armonizzazione una faq. 

 
 

Quesito c)  

Il principio contabile 4.2 allegato al dlgs 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che “Nel corso dell’esercizio, la 
cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere 
alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo 
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pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto,  con 
corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.” 
  
Si chiede se la riduzione dell’FPV di entrata in sede di rendiconto sia effettivamente da applicare o se, 

piuttosto, si tratti di un refuso. Questo poiché il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è 
un’entrata accertata ma uno stanziamento e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle 
economie registrate sugli impegni reimputati tramite l’fpv, può avvenire solo attraverso una variazione di 
bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione 
dell’impegno reimputato e del corrispondente fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. La variazione 
in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in 
sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, il fondo pluriennale vincolato in entrata determinato in sede di 
riaccertamento non risulta più modificabile. 

  
L’ipotesi che si tratti di un refuso è confermata dalla motivazione che impone come la riduzione del fondo 
pluriennale vincolato iscritto in entrata. Non è infatti corretto affermare che la riduzione in oggetto possa 
“liberare risorse a favore dell’avanzo di amministrazione” dato che, come noto, il fondo pluriennale 
vincolato iscritto in entrata non è preso in considerazione ai fini della determinazione del risultato di 

amministrazione. La riduzione dell’fpv di entrata, agli effetti pratici, non modifica in alcun modo il 
risultato di amministrazione dell’esercizio in chiusura. 
 
La Commissione concorda la seguente risposta:  
Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo pluriennnale 
vincolato nel corso dell’esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV, o ad una dichiarazione di 
indisponibilità, ma non di entrambe. Dalla lettura dell’intero periodo risulta evidente che la parola 
“riduzione” costituisce un refuso. 

La Commissione ARCONET decide di eliminare l’errore materiale in occasione del prossimo decreto di 
aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011 (quinta variazione). 
 La Commissione, considerata l’importanza e l’urgenza di diffondere la decisione presa, anche per evitare 
comportamenti che possono configurarsi come elusivi, decide di pubblicare sul sito ARCONET 
nell’apposita sezione :Domande e risposte – armonizzazione una faq. 
 
  

 
Quesito d) 

In occasione dell’adeguamento del piano dei conti alle esigenze delle Autonomie Speciali, 

disposto attraverso il DM 1° dicembre 2015, è stata riscontrata l’esigenza di eliminare, solo per gli 

enti territoriali,  la voce: 

E IV Imposta sul gas naturale E.1.01.01.30.000 

 

dalle “ Imposte, tasse e proventi assimilati” che, nel piano dei conti del DLgs 118/2011,  non 

dovrebbero comprendere tributi erariali, ma solo tributi regionali e locali. 

Infatti, le regioni a statuto ordinario ricevono l’addizionale regionale sul gas naturale di cui al 

D.Lgs. 21/12/1990, n. 398 e non l’imposta sul gas naturale, che è un’imposta erariale (art. 26 del 

D. Lgs. n. 504 del 1995). 

Il codice E.1.01.01.30.000 è stato cancellato dal piano dei conti degli enti territoriali senza istituire 

la voce riguardante l’addizionale regionale sul gas naturale di cui al D.Lgs. 21/12/1990, n. 398. 

Si chiede l’inserimento di tale voce nel piano dei conti. 

 

 
La Commissione concorda la seguente risposta:  

 Premesso che nel piano dei conti la voce “Addizionale regionale sul gas naturale di cui al DLgs 
21/12/1990, n. 398” non è stata inserita in quanto, in occasione dell’adeguamento del piano dei conti alle 
esigenze delle autonomie speciali,  i rappresentanti delle Regioni non hanno dato seguito alla richiesta di 
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segnalare la necessità della nuova voce.  Pertanto, in assenza di indicazioni regionali si è ritenuto che la 
dimensione del tributo non rendesse necessaria l’istituzione di un apposito codice, e che per la codifica di 
tali entrate si potesse utilizzare il  codice residuali. 
La Commissione ARCONET approva la richiesta, che sarà attuata in occasione dell’adeguamento del piano 
dei conti degli enti territoriali al DM 22 febbraio 2016, concernente l’aggiornamento del piano dei conti 
delle Amministrazioni pubbliche.  

L’adeguamento pertanto non potrà che essere effettuato con decorrenza 1° gennaio 2017 e sarà recepito 
anche nel decreto MEF di adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti  di cui al punto 1 
dell’ordine del giorno 
 
 
Quesito e) 

 
Il Comune intende appaltare tramite un contratto del Global Service  " misto" i seguenti servizi e lavori: 
 
1) manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione calore (riscaldamento, manutenzione caldaie ecc.) 
gestione energia elettrica - costo attuale euro 400.000,00 euro annui; 
 
2) lavori per ultimazione del nuovo Palazzo Municipale per un importo  di circa euro 7.500.000,00 annui; 

 
La consegna dei lavori avverrà entro due anni dall'aggiudicazione e il canone annuo previsto da dover 
pagare è  stimato  in 700.000,00 euro annui per 30 anni. 
 
S precisa che le entrate da destinare al finanziamento del canone sono entrate correnti non vincolate. 
 
Come deve essere contabilizzata l’operazione?  

 
La Commissione concorda la seguente risposta:  

 Il quesito posto dal comune riguarda un contratto di Global Service misto: lavori per la 

realizzazione di un’opera e fornitura di servizi. 

Alla stipula del contratto di Global Service, per l’ente sorge l’obbligazione di pagare canoni 

annuali pari a €. 700.000. 

Per la quota del canone che corrisponde al corrispettivo dei servizi, si registrano impegni sui 

successivi 30 esercizi,  classificandoli come acquisti di beni e servizi destinati a garantire il 

corretto funzionamento dell’ente. Nel piano dei conti è prevista un’apposita voce per il Global 

Service, cui andrà imputata la quota della spesa che costituisce corrispettivo dei servizi. 

 

La  quota del canone che corrisponde all’opera  costituisce spesa di investimento, da registrare:  

 

A)  con imputazione agli esercizi precedenti alla consegna dell’opera,  per un importo pari alla 

quota del canone annuale riferito alla spesa di investimento; 

B) con imputazione all’esercizio di consegna dell’opera (entro il secondo esercizio), in 

attuazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.2, il quale 

prevede: “Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento 

frazionato negli  esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento 

imputandola interamente all’esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell’ente. A tal 

fine si provvede alla contestuale registrazione: 

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento 

frazionato, imputato allo stesso esercizio dell’investimento, provvedendo alla 

necessaria regolarizzazione contabile; 

b) dell’impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi  secondo le 

scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio”.  
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In particolare, con  imputazione all’esercizio in cui il cronoprogramma dei lavori prevede 

l’ultimazione  dei lavori, si impegna un importo pari al valore contrattuale dell’opera che 

entra nel patrimonio dell’ente, al netto delle spese di investimento  imputate agli esercizi 

precedenti, e si accerta un’entrata di importo pari a quella dell’impegno imputato  

all’esercizio per accensione di prestiti. 

 

Con riferimento agli esercizi successivi a quello della consegna dell’opera, la quota del 

canone che non costituisce corrispettivo dei servizi resi, deve essere registrata come rata di 

ammortamento, distinguendo la quota capitale e la quota interesse (nell’ambito della quota 

del canone annuale  che non costituisce corrispettivo di servizi, si distingue la parte 

destinata a  restituire il capitale e la parte destinata a remunerare il prestito, sotto forma di 

piano di ammortamento). 

 
 

Si decide che la prossima riunione sarà convocata il giorno 30 marzo 2016. 

 

 
La riunione si chiude alle ore 13,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


