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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 14 GIUGNO 2017 

 Il giorno 14 giugno 2017, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la 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 aggiornamento funzioni Commissioni Arconet 

2. Esame quesito 

3.Contributo Regioni per bilancio consolidato  

4. Proposta Regioni contabilizzazione fondi UE 

5. Proposta RGS-IGECOFIP contabilizzazione TFR 

6. Proposta ANCI revisione FCDE 

 

Presenze:  

MEF -RGS                               Presidente Salvato\re Bilardo assente  

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente  

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF                           Massimo Anzalone  assente  

MEF -RGS                                Antonio Cirilli assente  

MEF -RGS                               Lamberto Cerroni   

MEF -RGS                                Silvia  Chiodi assente  

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni   

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   

M.Interno                             Michele Scognamiglio assente  

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   

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  assente  

Regione a statuto speciale  Fulvia Deanesi assente  

UPI  Francesco Delfino assente  

UPI                                           Gianluigi Masullo assente  

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari assente  

ANCI                                         Giuseppe Ninni assente  

ANCI                                        Roberto Colangelo assente  

OIC Marco Venuti assente  

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi   

CNDC                                      Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente  

ABI                                            Carla Ottanelli assente  

Assosoftware Roberto Bellini assente  

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 

1. Schema decreto aggiornamento funzioni Commissioni Arconet 

Su proposta dei rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, il primo punto all’ordine del 

giorno è rinviato per consentire l’istruttoria della proposta dei rappresentanti del Ministero 

dell’interno, trasmesse la sera precedente.  

5. Proposta RGS-IGECOFIP contabilizzazione TFR 

Su richiesta dei rappresentanti delle Regioni, l’esame dei punti da 2 a 4 dell’ordine del giorno è 

rinviato alla fine della riunione, e la Commissione avvia l’esame della proposta di 
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contabilizzazione del TFR, con particolare riguardo ai casi in cui l’ente eroga direttamente il 

trattamento di fine rappporto al beneficiario. 

La proposta, che individua anche le voci del piano dei conti interessate, è stata definita nell’ambito 

del gruppo di lavoro costituito presso la Ragioneria generale dello Stato per predisporre i principi 

contabili delle amministrazioni pubbliche soggette al d.lgs. 91 del 2011, ed è presentata alla 

Commissione Arconet al fine di favorire l’armonizzazione dei principi contabili. 

I rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato presentano la proposta che, nel rispetto del 

principio contabile generale della prudenza, esplicita l’obbligo di effettuare un accantonamento 

contabile per il TFR, anche in contabilità finanziaria, nei casi in cui l’ente eroga direttamente il 

TFR. 

In particolare, nel piano dei conti finanziario, tra le spese per redditi da lavoro dipendente, sono 

inserite due distinte voci, per la registrazione della spesa concernente il versamento dei contributi 

all’INPS per il TFR (già presente nel piano dei conti) e dell’accantonamento annuale al TFR per il 

personale a cui l’ente eroga direttamente il TFR: 

a) U.1.01.02.01.003 – Contributi per indennità di Fine rapporto erogati tramite INPS (nel 

Glossario verrà specificata la definizione: Erogazioni correlate a contributi per indennità di 

fine rapporto versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale e agli altri sistemi di 

assicurazione) 

b) U.1.01.02.01.004 - Contributi per indennità di Fine rapporto erogata direttamente dal datore 

di lavoro (nel Glossario verrà specificata la definizione: Erogazioni correlate a contributi per 

indennità di fine rapporto accantonati al Fondo TFR). 

La voce di cui alla lettera b), non può essere oggetto di impegno e di pagamento: le economie 

confluiscono nel risultato di amministrazione come quota annuale dell’accantonamento al TFR. 

Il codice U.1.01.02.02.003 – Indennità erogate direttamente dal datore di lavoro viene cancellato, 

in quanto sostituito dal codice di cui alla lettera b). 

Per l’erogazione della liquidazione al dipendente che va in pensione nel Piano dei conti finanziario 

tra i trasferimenti correnti a famiglie, sono previste due voci: 

a)  U.1.04.02.01.002 - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro erogate direttamente dal datore 

di lavoro - già prevista nel vigente piano dei conti, destinata ad essere utilizzata dagli enti, 

quando pagano il TFR; 

b) U.1.04.02.01.007 - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro erogate tramite INPS – destinata 

ad essere utilizzata solo dall’INPS. 

Terminata la presentazione, i rappresentanti delle Regioni segnalano preoccupazioni per l’impatto 

del principio contabile ai fini dell’applicazione del vincolo di finanza pubblica che impone di 

garantire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.  

I rappresentanti della Ragioneria Generale osservano che l’accantonamento annuale richiesto dal 

principio contabile non rileva ai fini del pareggio, mentre l’effetto della spesa per l’erogazione del 

TFR, rileverebbe ai fini del pareggio anche in assenza del principio.  

Pertanto, l’impatto del principio contabile sulla capacità di spesa degli enti è limitato al saldo tra le 

due spese. 

I rappresentanti delle Regioni si riservano di verificare gli impatti del principio contabile, e di 

darne conto nella prossima riunione. 
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6. Proposta ANCI revisione Fondo crediti di dubbia esigibilità 

La riunione prosegue con l’esame del sesto punto all’ordine del giorno. 

Il rappresentante dell’ANCI ripresenta la proposta di modifica della disciplina del FCDE di 

calcolare  l’accantonamento al FCDE  a preventivo considerando anche le riscossioni in conto 

residui, in linea con quanto previsto dal principio stesso in sede di rendiconto, senza  mettere in 

alcun modo in discussione la finalità principale dell’istituto in questione, ovvero: 

  non consentire in nessun caso pagamenti superiori agli incassi, 

  non accantonare mai a preventivo meno di quanto richiesto a rendiconto. 

 

             Teoria del federalismo                         La nostra interpretazione 

 Tiebout: vedo, pago, voto (voto con i piedi)                            Riscuoto quindi impegno 
 

La sostenibilità della proposta è avallata da due ulteriori fattori: 

  il rapporto tra pagamenti complessivi (c/competenza e c/residui) e impegni a 

livello di comparto negli ultimi 5 anni (pari al 97%, più di un miliardo in termini 

assoluti) 

  l’accantonamento al fondo rischi che, a livello nazionale, è pari al 20% 

dell’FCDE (pari a oltre 600 milioni in termini assoluti) 

 

La proposta è corredata da esempi numerici che evidenziano la sostenibilità della proposta ai fini 

della finanza pubblica, affiancando al sentiero di efficientamento tracciato dalla riforma contabile 

un adeguato riconoscimento dell’autonomia finanziaria dei Comuni. 

In definitiva,  la proposta ANCI: 

• obbliga comunque ad un accantonamento in sede previsionale maggiore di quanto 

imposto dai principi contabili in sede di rendiconto 

• non consente agli enti in corso d’anno, in nessuna ipotesi, di pagare più di quanto 

incassato 

Il rappresentante ANCI conclude segnalando che la finanza comunale vive una stagione di 

profonda metamorfosi, di cui il passaggio all’armonizzazione contabile costituisce una tappa di 

assoluto rilievo. Gli sforzi profusi dai Comuni per affrontare le molteplici difficoltà sono notevoli, 

tanto sul piano organizzativo e amministrativo quanto sul piano contabile e finanziario. 

Un processo di riforma «sostenibile» dovrebbe quindi saper coniugare rigore e flessibilità, in 

particolare al cospetto di una platea strutturalmente molto eterogenea (per dimensioni, risorse 

disponibili e fattori ambientali) quale il comparto comunale 

 

Conclusa la presentazione ANCI, alcuni componenti della Commissione osservano che la 

definizione ANCI della finalità del FCDE a preventivo di: 

 non consentire in nessun caso pagamenti superiori agli incassi, 

 non accantonare mai a preventivo meno di quanto richiesto a rendiconto, 

 

non è condivisibile in quanto il principio applicato della contabilità finanziaria prevede 

espressamente che il fondo crediti di dubbia esigibilità è “un fondo rischi, diretto ad evitare che le 

entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare 

delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio” (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 esempio n. 

5). 
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Infatti il FCDE è stato istituito per evitare l’impegno di spese esigibili nell’esercizio, finanziate da 

accertamenti non esigibili nel corso del medesimo esercizio.  Tale obiettivo non si ottiene facendo 

riferimento alla capacità di riscossione degli accertamenti e dei residui ma, come previsto dal 

principio contabile, facendo riferimento alla capacità di riscossione delle sole entrate di 

competenza dell’esercizio. 

Viene inoltre osservato che, diversamente da quanto rappresentato negli esempi ANCI, il principio 

vigente già tiene conto degli effetti positivi derivanti dalla riscossione dei residui, e annualmente 

consente di spendere gli accertamenti successivamente all’esercizio di competenza.   

Infatti, a seguito delle riscossioni in conto residui dell’esercizio precedente, il FCDE accantonato 

nel risultato di amministrazione può essere ridotto, e la quota liberata può essere applicata al 

bilancio di previsione in corso di gestione, ampliando la capacità di spesa dell’ente: di fatto, 

annualmente la compressione della spesa determinata dal FCDE iscritto in spesa è ridotta in 

considerazione della capacità di riscossione dei residui. 

Al fine di evitare scelte affrettate, la Commissione rinvia la decisione finale alla successiva 

riunione. 

 

 

4. Proposta Regioni contabilizzazione fondi UE 

La Commissione procede la riunione con l’esame della seguente proposta dei rappresentanti delle 

Regioni: “Con l’articolo 2 del DM 4 agosto 2016 sono state apportate integrazioni al paragrafo I 

“servizi per conto terzi e partite di giro” del principio contabile applicato sulla contabilità 

finanziaria, con riferimento alla gestione dei fondi UE. In particolare viene previsto che “le 

Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione 

dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, 

contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le 

risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. È infatti evidente che 

l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitari” è svolta in assenza di 

discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il 

cofinanziamento statale”. 

In sede Arconet sono state approfondite le implicazioni dell’adozione del nuovo principio e, nel 

corso della riunione del 14 dicembre 2016, sono emerse alcune valutazioni in merito agli effetti 

derivanti dall’applicazione del principio che rischiava di compromettere l’omogeneità dei bilanci. 

si è condiviso, quindi, di rinviarne l’applicazione al 2018 al fine di consentire gli approfondimenti 

necessari ad individuare con precisione i casi di assenza di discrezionalità nell’applicazione del 

principio stesso. In particolare la gestione di risorse a partite di giro richiede che il processo 

decisionale ed eventuali scelte discrezionali siano esogene rispetto ai procedimenti amministrativi 

e contabili dell’Ente. 

La Commissione Affari finanziari, congiuntamente con la Commissione Affari comunitari, della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha verificato che la 

dimensione finanziaria e l’ampiezza degli ambiti di intervento dei fondi UE consentono scelte che 

non permettono di individuare puntualmente le ripercussioni in termini di “assenza di 

discrezionalità” soprattutto per le operazioni finanziate dai fondi stessi, come peraltro 

rappresentato anche dal rappresentante  della Corte dei Conti in sede Arconet. Anche la 

contabilizzazione dei fondi comunitari in partita di giro ha evidenziato difficoltà operative per 
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conciliare la gestione dei fondi ed il rispetto delle regole proprie delle partite di giro (quadratura 

tra accertamenti e impegni). 

 

Al fine di preservare l’omogeneità dei bilanci raggiunta attraverso il lungo processo di 

applicazione dei principi del d.lgs 118/2011 e parallelamente ottimizzare e velocizzare l’utilizzo 

delle risorse europee, le Regioni  propongono di  valorizzare il lavoro istruttorio sul ruolo 

dell’Organismo strumentale per gli interventi europei, già previsto dalla legge n. 208/2015 per 

garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea e i benefici 

contabili della contabilizzazione in partita di giro. 

Si propone la seguente norma: 

 

Art. …  (Organismo strumentale per gli interventi europei) 

1. All’articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da 

“all’organismo di tutti” a “nei confronti dell'organismo regionale” sono sostituite dalle 

seguenti “all’organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell’esercizio di effettivo 

avvio dell’organismo: 

a)  di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale 

(residui attivi);  

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni 

giuridicamente perfezionate (residui passivi); 

d) dell’eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle 

spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi; 

e) di tutti i crediti esigibili nell’esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi 

riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale; 

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l’organismo e negli esercizi 

successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate. 

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della 

Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell’esercizio di effettivo avvio dell’organismo e 

conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale 

data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell’organismo strumentale l’eventuale 

quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei 

costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi 

trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa. 

 

Se il percorso è condiviso, si potrebbe altresì valutare la possibilità di aggiungere, in fase di “start 

up”, un ulteriore comma a beneficio degli equilibri dei bilanci regionali, dando maggior impulso 

alla spesa dei fondi comunitari, che permetta ai trasferimenti regionali iniziali all’organismo 

strumentale di non incidere sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge 

232/2016. Pertanto si propone l’aggiunta di un ulteriore comma:  

 

“3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei 

del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi 

e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante -differenza positiva tra debiti e crediti-, 

non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466". 
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Da ultimo, la scelta di utilizzare l’Organismo strumentale di cui alla legge 208/2015 potrà 

comportare l’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016, che ha 

previsto l’adozione del principio in questione ovvero limitarne la portata ai soli programmi di 

cooperazione territoriale”. 

Al termine della presentazione della proposta da parte dei rappresentanti delle Regioni, la 

Commissione osserva di non avere competenze per la modifica del comma 793, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208.   

In ogni caso, i rappresentanti RGS segnalano che l’ultimo comma della proposta, nel prevedere 

un’esclusione dal saldo di cui alla L.232/2016, comma 466, non è coerente con il quadro 

normativo di riferimento, in quanto la disciplina del pareggio di bilancio è attuativa dell’articolo 9 

della legge n. 243 del 2012, che: 

a)  non prevede la possibilità di escludere voci di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle 

spese finali valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

b) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge medesima, “può essere abrogata,  

modificata  o  derogata solo in modo espresso da una  legge  successiva  approvata  ai  

sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ovvero a maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 

 

Prima di avviare l’esame della proposta riguardante l’abrogazione del principio contabile previsto 

dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016, la Commissione chiede ai 

rappresentanti delle Regioni di indicare la relazione con la proposta normativa. 

I rappresentanti delle Regioni rispondono che la proposta di abrogazione del principio contabile è 

condizionata alla realizzazione della proposta normativa 

Conseguentemente, la Commissione rinvia l’esame della proposta di abrogazione del principio 

contabile di cui all’ dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016 invitando i 

rappresentanti delle Regioni a ripresentarla quando sarà possibile valutarla in assenza di 

condizioni.  

Al riguardo, i rappresentanti RGS osservano che, in assenza di interventi, il principio contabile di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016 entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. 

 

2. Esame quesito 

La Commissione conclude la riunione con l’esame del seguente quesito delle Regioni, e rinvia alla 

prossima riunione il punto 3 all’ordine del giorno. 

Quesito: 

 “Si sottopone un quesito in merito al vigente articolo 39 del DL 50/2017 “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite 

da eventi sismici e misure per lo sviluppo” in corso di conversione al Parlamento. La norma 

prevede che una quota del 20% del Fondo per il finanziamento del Trasporto Pubblico locale, per 

il periodo 2017 – 2020, sia riconosciuta alle regioni a condizione che entro il 30 giugno di ciascun 

anno la regione abbia certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell’Accordo 

sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014, l’erogazione 

delle risorse alle province e città metropolitane del proprio territorio per l’esercizio delle funzioni 
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conferite. La certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata entro il 10 luglio 

di ciascun anno. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 

20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio 

dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali. 

Ad oggi non c’è stata alcuna erogazione di anticipazioni sul FNT ma se a priori occorre ridurre la 

competenza iscritta nei bilanci regionali del FNT del 20% a causa dell’accantonamento la regione 

potrà erogare alle aziende solo l’80% del Fondo decurtato del 20%: infatti in caso di intesa entro il 

10 luglio l’accantonamento si libererebbe ad agosto inoltrato mentre in caso di mancata intesa 

l’eventuale provvedimento del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento del 20% interverrebbe 

nei mesi successivi. La norma interviene su contratti già firmati e comprensivi anche 

dell’ammortamento degli investimenti determinando possibili controversie.  

Si chiede di esprimersi in ordine all’esigibilità dell’intero stanziamento del Fondo Nazionale 

Trasporti che a legislazione vigente comporterebbe un’indisponibilità per il 20% dello 

stanziamento ovvero in che misura il Fondo Nazionale Trasporti sia esigibile.  
 

Dopo ampio dibattito, la Commissione osserva che il principio applicato della programmazione n. 

9.4 prevede che “Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il 

principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in 

ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi 

precedenti.  L’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio 

applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 al presente decreto.  La previsione 

delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in 

ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali 

dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l’organo di 

vertice assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al 

finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento”. 

Considerato che l’articolo 39 del DL 50/2017 prevede che il 20% del fondo nazionale trasporti è 

riconosciuto a seguito dell’intesa di cui al comma 1, o della delibera del Consiglio dei Ministri, è 

possibile considerare tale entrata come ragionevolmente accertabile, e stanziarla, per l’intero 

importo, nel bilancio di previsione.  

L’entrata sarà accertata a seguito della registrazione dell’impegno da parte del bilancio 

dello Stato. A maggior ragione, nelle more dell’intesa o della delibera della PCM, il 20% del 

fondo nazionale trasporti non può essere accertato. 

Nel caso in cui, a seguito della mancata intesa e della proposta del Dipartimento per gli Affari 

regionali, la Presidenza del Consiglio non riconosca alla regione il 20 per cento del fondo per il 

trasporto pubblico locale, sarà necessario ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti l’entrata 

per il fondo nazionale trasporti, con apposita variazione di bilancio. 

In ogni caso, nel corso della gestione è necessario garantire l’allineamento tra il complesso degli 

accertamenti e degli impegni.   

 

La riunione si chiude alle ore 14,00 

 

 

 


