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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 GENNAIO 2017 

  

Il giorno 18 GENNAIO  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. Richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti concernente le modalità di contabilizzazione 

di un nuovo prestito  

2. Revisione del principio contabile riguardante i fondi UE  

3. Proposta FAQ e esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio 

per il tesoriere (allegato 8); 

4. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 

 

Presenze: 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore 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 assente 

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 assente 

M.Interno                             Michele Scognamiglio assente 

M.Interno                            Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente 

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri assente 

Istat Gerolamo Giungato assente 
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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  assente 

Regione a statuto speciale  Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino assente 

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI                                         Giuseppe Ninni assente 

ANCI                                        Roberto Colangelo   

OIC Marco Venuti 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 assente 

 

 

Prima di iniziare la riunione, alla quale partecipano il dottor Marzulli in rappresentanza della 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il dottor Mangogna e la dottoressa Paola Pajno in rappresentanza 

dell’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea della Ragioneria Generale 

dello Stato (IGRUE), in quanto esperti degli argomenti iscritti al punto 1 e al punto 2 dell’ordine 

del giorno, si dà atto che il 19 dicembre 2016 è stato firmato il decreto relativo al monitoraggio del 

maggior disavanzo da riaccertamento straordinario. Entro breve il decreto sarà pubblicato in GU e 

nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata all’armonizzazione contabile degli 

enti territoriali. 
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1. Richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti concernente le modalità di contabilizzazione 

di un nuovo prestito 

Il dottor Marzulli della CDP, presenta il nuovo prestito, denominato “Prestito investimento fondi 

europei”, destinato ad agevolare l’utilizzo. da parte degli enti locali, dei fondi europei stanziati per 

il ciclo 2014 – 2020, riguardanti progetti di investimenti eleggibili all’utilizzo di tali fondi, la cui 

documentazione è stata anticipata ai componenti della Commissione in occasione della 

convocazione. 

Prima di avviare l’esame delle modalità di contabilizzazione del prestito, la Commissione ritiene 

opportuno individuare il quadro giuridico in cui opera il finanziamento, in particolare con 

riferimento alle norme del TUEL, e la convenienza degli enti locali alla eventuale adesione al 

nuovo prodotto che la CDP intende offrire. 

La Commissione riconosce che il prestito risulta conveniente agli enti che si trovano in un periodo 

di scarsa liquidità e nei casi in cui il rimborso della UE tramite le Regioni risulta non di breve 

termine. 

La Commissione osserva inoltre che, a seguito dell’adesione al prestito CDP, l’investimento 

avrebbe una doppia copertura, costituita dal contributo UE e dal finanziamento CDP.  Pertanto è 

necessario individuare chiaramente le modalità di contabilizzazione dell’operazione di 

finanziamento, per evitare di raddoppiare la capacità di spesa dell’ente.  In particolare, la 

Commissione osserva che, il finanziamento della CDP è destinato alla copertura dell’investimento, 

mentre il contributo UE è destinato al rimborso anticipato del finanziamento della CDP.  

La Commissione chiede al dottor Mangogna, rappresentante dell’IGRUE, se tale operazione 

finanziaria possa trovare ostacoli nelle normative UE in materia di erogazione dei fondi UE. Il 

dottor Mangogna conforta la Commissione ARCONET affermando che per la Commissione 

Europea gli strumenti finanziari che accelerano la disponibilità liquida degli enti sono considerati 

favorevolmente in quanto favoriscono il procedimento di spesa senza limitare l’autonomia 

decisionale, in merito, degli stati membri.  La Commissione europea ha prioritariamente 

l’obiettivo primario di far utilizzare al massimo i fondi comunitari disponibili e il più velocemente 

possibile. 

La Commissione Arconet prende atto della rassicurazione fornita ed invita il dr. Marzulli ad un 

approfondimento del quadro giuridico in cui il prestito è destinato ad operare, in particolare con 

riferimento all norme del TUEL.  Rinvia pertanto l’esame delle modalità di contabilizzazione del 

finanziamento alla prossima riunione. 

 

2. Revisione del principio contabile riguardante i fondi UE  

Al fine di verificare la necessità di procedere ad una revisione del principio contabile riguardante 

la registrazione tra “le operazioni per conto terzi e le partite di giro” delle attività svolte dalle 

Regioni come “Autorità di certificazione”, la Commissione condivide la decisione di effettuare un 

esame approfondito di tali spese, attraverso la predisposizione di un elenco analitico che individui 

con precisione i casi di assenza di discrezionalità. 

 

I rappresentanti delle Regioni si impegnano a predisporre l’elenco ed a presentarlo alla 

Commissione, eventualmente previo approfondimenti con il dr. Mangogna, che, al riguardo, 

garantisce la propria disponibilità.  

I rappresentanti delle Regioni segnalano la necessità di operare con la massima tempestività 

possibile. La Commissione condivide tale esigenza, in quanto, avendo sospeso l’applicazione del 

principio in esame, la conclusione degli approfondimenti e la decisione finale deve avvenire in 
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tempi molto brevi per consentirne il recepimento nel prossimo decreto di aggiornamento degli 

allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 e l’applicazione da parte delle Regioni.   

La Commissione decide di rinviare l’esame nei termini indicati. 

 

 

3. Proposta FAQ e esempio per la compilazione del prospetto delle variazioni di bilancio 

per il tesoriere (allegato 8) 
La Commissione avvia l’esame della proposta di FAQ riguardante il prospetto delle variazioni di 

bilancio per il Tesoriere ed accoglie le proposte di integrazione presentate dal rappresentante ABI. 

I rappresentanti del Ministero dell’Interno sottolineano la necessità di apportare ulteriori 

correzioni alla proposta di risposta della FAQ in esame previo approfondimento. 

La Commissione pertanto decide di rinviare alla prossima riunione l’approvazione della FAQ in 

esame. 

 

 

4. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato. 
La Commissione, per mancanza di tempo, decide di rinviare l’esame del punto 4 all’ordine del 

giorno. 

 

Prima di chiudere i lavori, viene presentato alla Commissione il quesito del comune di Perugia 

relativo alla convenzione “CONSIP Luce3”, trasmesso con la convocazione della riunione.  

La definizione delle modalità di contabilizzazione dell’operazione sono rinviate alla prossima 

riunione. 

 

La Commissione decide che la prossima riunione si terrà il giorno 1 febbraio 2017 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


