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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 9 NOVEMBRE 2016 

  

Il giorno 9 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. 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; 
3. Proposta regioni di  integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio; 
4. Proposta di modifica principio 4/3 concernente lo 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   

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri assente 

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 assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno                            Francesco Zito   

M.Interno                             Michele Scognamiglio assente 
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M.Interno                            Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri assente 

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   

Regione a statuto ordinario    Onelio Pignatti assente 

Regione a statuto ordinario     Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto ordinario     Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino   

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI                                         Giuseppe Ninni assente 

ANCI                                        Roberto Colangelo assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi   

CNDC                                      Luigi Puddu assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 
 

1. Prospetto verifica equilibrio di finanza pubblica in attuazione dell’articolo 65 del disegno 

di legge di bilancio 2017. 

La Commissione Arconet di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, 

nell’avviare l’esame del “Prospetto di verifica dell’equilibrio di finanza pubblica previsto 

dall’articolo 65, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2017 (AC 4127), ha analizzato le 
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problematiche connesse all’approvazione dei bilanci di previsione 2017 – 2019 nelle more 

dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2017 che, in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 

243 del 2009, consente l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del saldo di competenza 

tra entrate finali e spese finali, a decorrere dal 2017.  

Al riguardo, ai fini dell’elaborazione dei bilanci di previsione 2017-2019 la Commissione ritiene 

necessario far riferimento alle seguenti norme:  

 l’articolo 9 della legge 243/2012, come integrato e modificato dalla 164/2016, il quale 

prevede che “Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili 

ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema 

di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli 

obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo 

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate 

e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato 

dalle entrate finali”; 

  l’articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, dal 2017, che non 

consente l’utilizzo del fondo pluriennale ai fini del saldo di finanza pubblica.  

 

La verifica delle compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica richiesta dall’articolo 9 della 

legge n. 243 del 2012, unitamente all’individuazione delle necessarie coperture, è stata effettuata 

dal Governo ai fini dell’approvazione del disegno di legge di bilancio 2017 che, all’articolo 65, 

comma 4, prevede “A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 3 devono conseguire il 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del 

medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate 

e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere 

dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale 

vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del 

rendiconto dell’anno precedente.” 

 

Sulla base di tali elementi, sono state preliminarmente analizzate  le due seguenti  ipotesi  

alternative di approvazione dei bilanci di previsione 2017-2019: 

a) gli enti rinviano l’approvazione in Consiglio dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 

2017 dello Stato, avvalendosi dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio prevista 

dall’articolo 64, comma 9, del disegno di legge 2017, mentre le Regioni possono 

autorizzare l’esercizio provvisorio con propria legge; 

b) gli enti  approvano il bilancio di previsione prima dell’approvazione della legge di 

bilancio.  

 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART0,__m=document
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Con riferimento alla prima ipotesi, la Commissione, unanimemente, ritiene possibile che lo 

schema di bilancio di previsione sia predisposto facendo riferimento al saldo definito dall’articolo 

9 della legge 243/2012, come modificato dalla legge n. 164/2016,  secondo le modalità previste 

dall’articolo 65 del disegno di legge di bilancio, per essere approvato a seguito dell’entrata in 

vigore della legge di bilancio 2017. 

Sempre con riferimento all’alternativa  a), alcuni componenti della Commissione ritengono, 

tuttavia, opportuno precisare che, nell’ipotesi in cui la Giunta, al fine di rendere minimo il ritardo 

nell’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e consentire l’approvazione del bilancio 

entro il termine del 31 gennaio previsto dall’articolo 65, comma 5, del disegno di legge di bilancio 

2017, approvi lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 facendo riferimento al quadro 

normativo definito dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, come modificato dalla legge n. 

164/2016,  il parere dell’organo di revisione deve essere  reso, comunque, con una formula 

condizionata , così da valere come parere positivo, se la legge di bilancio è approvata nella 

formulazione prevista dall’articolo 65 del disegno di legge, o come parere negativo , nel caso 

opposto. 

 

Con riferimento alla seconda ipotesi, la Commissione analizza due interpretazioni alternative del 

quadro normativo di riferimento, che non le consentono di esprimere una posizione condivisa. 

Una parte della Commissione ritiene che il quadro normativo definito dall’articolo 9 della legge 

243 del 2012, come modificato dalla legge n. 164/2016, anche nelle more dell’approvazione della 

legge di bilancio, possa considerarsi ragionevolmente definitivo, essendo condizionato solo alla 

definizione delle coperture necessarie per comprendere il fondo pluriennale vincolato nei vincoli 

di finanza pubblica, già individuate dal Governo. In particolare, con riguardo alle modalità di 

utilizzo del fondo pluriennale vincolato, la legge di bilancio 2017 può essere considerata una 

norma di attuazione della disciplina già definita dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. 

Pertanto, nelle more dell’entrata in vigore della legge di bilancio, gli enti territoriali possono 

approvare il bilancio di previsione 2017-2019 facendo riferimento al saldo definito dall’articolo 9 

della legge 243/2012, come modificato dalla legge n. 164/2016, secondo le modalità previste 

dall’articolo 65 del disegno di legge di bilancio.  

Il riferimento al quadro normativo definito dalla legge 243/2012 e dal disegno di legge di bilancio 

risponde anche ad una esigenza di semplificazione e snellimento delle procedure di bilancio, in 

quanto evita la necessità di dover variare i bilanci di previsione a seguito dell’entrata in vigore 

della legge di bilancio.   

 

Una parte della Commissione ritiene che, nelle more dell’approvazione della legge di bilancio 

2017,  l’articolo 9 della legge n. 243, come modificato dalla legge n. 164 del 2015, non possa 

costituire il quadro di riferimento normativo per la predisposizione del bilancio di previsione 

2017-2019 degli enti territoriali, in quanto l’introduzione del fondo pluriennale vincolato nel saldo 

di finanza pubblica  dell’esercizio 2017 e successivi, è condizionato all’approvazione della legge 

di bilancio, che non può essere considerata una norma di attuazione dell’articolo 9 della legge n. 

243 del 2012.  Conseguentemente, l’ente che approva il bilancio di previsione 2017-2019 prima 

dell’approvazione della legge di bilancio, non può considerare il fondo pluriennale vincolato ai 

fini del saldo di finanza pubblica e deve essere preparato a intervenire rapidamente con le 

necessarie variazioni.   
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 La Commissione, considerata l’importanza e la complessità della materia, ritiene 

necessario condividere il resoconto del dibattito, che sarà oggetto di approvazione nel corso della 

prossima riunione. 

 

 

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

La Commissione riprende i lavori concernenti il principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato, con riguardo al principio “dell’irrilevanza”, che consente di escludere dal 

consolidamento i bilanci di enti appartenenti al gruppo Amministrazione Pubblica, con riferimento 

alla quale la Commissione ha ricevuto proposte dirette sia a restringerne che ad allargarne la 

definizione. 

I componenti della Commissione presentano le loro proposte. 

In particolare il rappresentante ANCI evidenzia le difficoltà tecniche derivanti dall’applicazione 

degli attuali criteri, soprattutto per i piccoli e medi comuni, ma soprattutto la difficoltà a 

comprendere, la funzione e l’importanza del bilancio consolidato. 

La Corte dei conti segnala che: 

 applicando i parametri attualmente previsti dal principio contabile agli organismi ed enti 

censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti di cui si avevano dati sufficienti, con 

riferimento alle sole partecipazioni totalitarie con unico socio, su 698 organismi per i quali 

è stato possibile calcolare l’indice di rilevanza delle partecipazioni, soltanto 330 (47,3% 

del totale) sono risultati assoggettabili a consolidamento, contro 368 (52,7% del totale) che 

sfuggirebbero al consolidamento, salvo che l’ente proprietario non li ritenga significativi a 

sua discrezione; 

 se si prendono in considerazione gli Enti locali in sperimentazione, che dovrebbero 

presentare informazioni aderenti ai nuovi criteri di contabilità economico-patrimoniale, si 

riduce, in termini percentuali, l’area della rilevanza: su 158 organismi partecipati da 82 enti 

in sperimentazione, solo 51 di essi, pari al 32,3%, risultano rilevanti. 

I rappresentanti dei dottori commercialisti concordano sulla proposta di abbassare la soglia 

dell’irrilevanza. 

I rappresentanti delle regioni rappresentano di avere incluso nel proprio bilancio consolidato anche 

i bilanci di enti irrilevanti, nel rispetto del principio della significatività .Tuttavia, segnalano la 

necessità che eventuali decisioni dirette a ridurre le percentuali di irrilevanza, siano adottate con 

gradualità.  

La Commissione inoltre ritiene che il giudizio di irrilevanza debba essere formulato sia con 

riferimento al bilancio del singolo ente/società, sia con riguardo all’insieme degli enti che 

risultano irrilevanti, in quanto la considerazione di più situazioni irrilevanti potrebbero rilevarsi di 

interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, si deve evitare che l’esclusione di tante realtà 

autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad 

esempio, al caso limite di un gruppo composto da un considerevole numero di componenti, tutti di 

dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate. 
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La Commissione approfondisce anche il criterio della “significatività”, attualmente demandato 

all’esclusiva discrezionalità degli enti, sostanzialmente disatteso da numerosi enti anche con 

riferimento alle partecipazioni totalitarie, con il risultato che le disposizioni sul bilancio 

consolidato non raggiungono gli obiettivi per i quali sono state poste. A tal fine la Commissione 

ritiene opportuno considerare sempre significative i bilanci degli enti e delle società totalmente 

partecipati o titolari di affidamento diretto. 

La Commissione decide di rinviare alla prossima riunione la formulazione delle modifiche 

concordate da apportare al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato sia per 

quanto riguarda l’irrilevanza (riduzione delle soglie con gradualità e valutazione globale degli enti 

irrilevanti) che la significatività. 

 

Per mancanza di tempo la commissione decide di rinviare alla prossima riunione, gli altri 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 23 novembre p.v. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00  


