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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 1 FEBBRAIO 2017 

  

Il giorno 1 FEBBRAIO  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. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato, 

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

per il tesoriere, 

3. Proposta di aggiornamento dell’articolazione del piano dei conti integrato tra Enti 

locali e Regioni di cui all’art. 4, comma 7-bis, del DLgs 118/2011, e segnalazione 

errori SIOPE/Piano dei conti di alcuni comuni, 

4. Richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti concernente le modalità di contabilizzazione 

di un nuovo prestito,  

5. Quesiti. 

 

Presenze: 

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione del 1.02.2017 

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 assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno                            Francesco Zito assente 
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M.Interno                             Michele Scognamiglio   

M.Interno                            Roberto Pacella assente 

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato assente 

Istat Grazia Scacco assente 

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   

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 assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 

Prima di iniziare la riunione, alla quale partecipano, in quanto esperti nelle materie iscritti 

all’ordine del giorno, anche: 

- il dottor Anselmo Baroni e il dottor Marzulli, della CDP; 
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- il dottor Mangogna e la dottoressa Paola Pajno, dell’Ispettorato Generale per i 

rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato; 

- la dott.ssa Anita Lavatelli, per l’ABI; 

si da atto che il decreto relativo al monitoraggio del maggior disavanzo da riaccertamento 

straordinario è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il giorno 25 gennaio 2017. 

In attuazione della determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 gennaio 2017, assistono 

alla riunione la d.ssa Luciana Patrizi e il dr. Fabrizio Mocavini del Servizio studi dipartimentale 

della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di supporto in materia di contabilità pubblica 

e, in particolare, sull’applicabilità degli IPSAS e degli elaborandi EPSAS ai fini della loro 

adozione nel quadro di una contabilità economico patrimoniale su base accrual conforme alle 

disposizioni comunitarie. 

 

1. Proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 

La Commissione conclude l’esame della proposte ANCI riguardanti il principio contabile 

applicato del  bilancio, e concorda  sull’opportunità di: 

a) rinviare l’emanazione del decreto concernente le modifiche concordate, al fine di 

consentire  ai componenti della Commissione eventuali ulteriori approfondimenti; 

b) implementare il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato con una 

appendice tecnica riguardante il trattamento delle differenze di consolidamento. A tal fine, 

la Commissione invita i rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti a proporre esempi 

da inserire nell’appendice tecnica. 

 

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

per il tesoriere  

La Commissione completa l’esame della faq e dell’esempio relativo al prospetto delle  

variazioni per il Tesoriere e ne condivide la formulazione anche in relazione alle segnalazioni dei 

rappresentanti del Ministero dell’Interno. 

La Commissione concorda che la faq venga immediatamente pubblicata sul sito ARCONET 

mentre  l’esempio sarà recepito tra gli aggiornamenti del  prossimo decreto di aggiornamento degli 

allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.  

 

3. Proposta di aggiornamento dell’articolazione del piano dei conti integrato tra Enti 

locali e Regioni di cui all’art. 4, comma 7-bis, del DLgs 118/2011, e segnalazione errori 

SIOPE/Piano dei conti di alcuni comuni 

La Commissione prende atto che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova codifica SIOPE di 

cui al DM 9 giugno 2016, si sono verificati errori di utilizzo dei nuovi codici SIOPE da parte di 

numerosi enti locali. In particolare, alcuni comuni hanno utilizzato codici SIOPE riguardanti 

entrate o spese tipiche delle sole Regioni. 

Al fine di evitare tali errori, nel sito Arconet è pubblicata l’articolazione delle voci del piano 

dei conti dedicate alle Regioni e agli enti locali, previsto dall’ 4, comma 7-bis, del d.lgs. 118/2011, 

di cui la Commissione approva l’adeguamento agli ultimi aggiornamenti del piano dei conti. 

A seguito di ampio dibattito, la Commissione invita : 

a) i rappresentanti dell’Assosoftware a valutare la possibilità di escludere dalle procedure 

informatiche dei comuni  i codici SIOPE che interessano solo le Regioni; 
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b) i rappresentanti ANCI a sensibilizzare i comuni all’utilizzo corretto della nuova codifica 

SIOPE 

c) i rappresentanti ABI a valutare la possibilità di non dare seguito ai titoli di incasso e di 

pagamento dei comuni che utilizzano i codici SIOPE delle Regioni. 

 

Con riferimento alla lettera c), i rappresentanti ABI segnalano che i tesorieri utilizzano i codici 

SIOPE trasmessi dalla Banca d’Italia, distintamente per differenti comparti di enti. Pertanto, il 

risultato richiesto può essere ottenuto se la Banca d’Italia elimina dall’elenco dei codici SIOPE dei 

comuni quelli di interesse esclusivo delle Regioni.  In attesa degli esiti delle valutazioni richieste, 

oltre che del coinvolgimento della Banca d’Italia, la Commissione  rinvia la decisione di eventuali 

iniziative alla prossima riunione.   

 

4. Richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti concernente le modalità di contabilizzazione 

di un nuovo prestito  

 La Commissione prosegue l’esame della richiesta della Cassa Depositi e Prestiti, concernente 

le modalità di contabilizzazione del nuovo “Prestito  investimenti fondi europei” alla presenza del 

dottor Anselmo Baroni e del dottor Marzulli (CDP) e del dottor Mangogna e della dottoressa Paola 

Pajno (IGRUE). 

Il dotto Anselmo Baroni ricorda brevemente ai componenti le caratteristiche del prestito, ed 

espone le risultanze dell’approfondimento normativo richiesto in occasione della riunione 

precedente, dal quale risulta la coerenza del nuovo prestito con il quadro normativo vigente e in 

particolare con il TUEL. 

I rappresentanti della Corte dei conti confermano di non ravvisare motivi di contrasto con il 

quadro normativo vigente. 

La Commissione pone  l’attenzione e dibatte sulla convenienza dell’accensione di tale prestito 

da parte dell’ente, nel caso abbia già avuto rassicurazione di un finanziamento da parte della 

Commissione europea per lo stesso investimento. 

 La Commissione conclude ribadendo che la responsabilità della decisione di contrarre o meno 

tale finanziamento rimane in capo all’ente che assume tutte le responsabilità discendenti dalla 

valutazione della convenienza, e che il compito della Commissione è limitato a indicare le 

modalità di contabilizzazione dell’operazione nel rispetto della disciplina armonizzata, senza 

entrare nel merito della convenienza dell’operazione. 

La Commissione preso atto che il prestito risulta coerente con il quadro normativo in vigore e 

in particolare con il TUEL, e che è in linea con le aspettative e gli obiettivi della Commissione 

Europea, condivide le modalità di contabilizzazione del prestito, e concorda di inserirle  

nell’appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come di 

seguito riportato: 
 

“Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa 

depositi e prestiti Spa concesso dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della regione 

In data 15/07/2017 un comune stipula un contratto di “Prestito Investimenti Fondi Europei” con 

la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento 

per il quale il Comune è risultato assegnatario da parte della propria Regione di fondi europei 

2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità 

necessaria per l’avvio e la realizzazione dell’investimento (in attesa dell’incasso dei contributi 

europei).  
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Il cronoprogramma dell’investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa: 

2017 100 

2018 300 

2019 300 

2020 300 

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a 

valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del Comune, nel corso del periodo di 

preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata. 

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell’incasso dei fondi UE, il Comune deve 

obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi. 

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 

31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.  

 

All’esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 

3.21 e 5.6: 

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della 

contabilità finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il Comune 

assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l’entrata derivante dai contributi comunitari 

(da contabilizzare come trasferimenti da Regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la 

Regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La Regione deve imputare gli impegni 

riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese 

da parte del Comune
1
. 

Se l’attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il Comune 

provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione in occasione delle rendicontazioni, 

aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, 

entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di 

previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e 

le spese sono esigibili. 

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in 

contabilità finanziaria: 

1) Accertamento dell’entrata derivante dal prestito, con imputazione all’esercizio 2017 di 

100, all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300, 

secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili; 

2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e al rimborso 

anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso anticipato sono imputati agli 

esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi all’esercizio 2017 di 100, 

all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300.  In 

quanto già assegnatario dei contributi UE, il comune registra la spesa per rimborso 

prestiti secondo le modalità del rimborso anticipato.  

A seguito della formalizzazione dell’obbligazione giuridica riguardante l’investimento, il Comune 

impegna la spesa di 1.000, con imputazione all’esercizio 2017 di 100, all’esercizio 2018 di 300, 

all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300. 

                                                           
1
 Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della 

competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da 

parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa 

. L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento 

è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a 

seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa. 
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A seguito della realizzazione della prima annualità della spesa, il comune è in condizione di 

rendicontare alla CDP e alla Regione la spesa effettuata.  

Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al Comune, che emette la relativa 

reversale a valere dell’accertamento 2017 di cui al punto 1). 

Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre amministrazioni coinvolte, la 

Regione effettua le necessarie verifiche ed eroga 100 al Comune. 

L’incasso del contributo determina, per il comune, l’obbligo di effettuare il pagamento per 

rimborso prestiti alla CDP. Il comune emette l’ordine di pagamento a valere dell’impegno 2017 

di cui al punto 2). 

Nel caso in cui il Comune riceva un contributo UE inferiore alla quota di spesa realizzata, per la 

quota del prestito non rimborsata anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi 

agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto 

contrattualmente. 

Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle operazioni riguardanti gli esercizi dal 

2018 al 2020. 

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell’esigibilità della spesa, 

sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche: 

- gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate come trasferimento da 

Regione). 

- gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,  

- gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati. 

 

Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa 

depositi e prestiti Spa concesso prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della regione 

In data 15/07/2017 un comune stipula un contratto di “Prestito Investimenti Fondi Europei” con 

la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il 

Comune ha avviato le procedure per l’assegnazione di contributi comunitari 2014-2020 nei 

confronti della propria Regione, anche al fine di consentire l’avvio dell’investimento nelle more 

dell’assegnazione e dell’erogazione dei contributi.  

Il cronoprogramma dell’investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa: 

2017 100 

2018 300 

2019 300 

2020 300 

 

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in 

contabilità finanziaria: 

1) Accertamento dell’entrata derivante dal prestito flessibile, con imputazione all’esercizio 

2017 di 100, all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 

300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti 

flessibili; 

2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative agli interessi di 

preammortamento, di ammortamento e alle quote capitale, secondo il piano di 

ammortamento previsto dal contratto di finanziamento.  

L’accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP, consente al comune di avviare il 

procedimento di spesa concernente l’investimento, fino all’aggiudicazione della gara, a seguito 

della quale il Comune impegna la spesa di 1000, con imputazione all’esercizio 2017 di 100, 

all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300. 
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Quando la prima annualità di spesa è stata effettuata, il Comune trasmette la rendicontazione alla 

CDP per poi riscuotere 100. La reversale è registrata a valere dell’accertamento 2017 di cui al 

punto 1). 

 

Si ipotizza che nell’esercizio 2018 il Comune risulti assegnatario del contributo UE di 1.000, per 

la realizzazione dell’investimento di pari importo, già realizzato per 100.  

A seguito dell’assegnazione del contributo, il comune: 

3) accerta l’entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da registrare come trasferimenti da 

regione), con imputazione ai medesimi esercizi in cui la Regione erogante ha registrato i 

corrispondenti impegni. La Regione imputa gli impegni riguardanti i contributi agli 

esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del Comune, salvo che per 

l’esercizio 2018, cui sono imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale 

esercizio il Comune può rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la spese di 300 

esigibile nel 2018; 

4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista 

la riscossione dei contributi, all’esercizio 2018 di 400, all’esercizio 2019 di 300 e 

all’esercizio 2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all’ammortamento ordinario 

(quota capitale e quota interessi); 

5) trasmette alla Regione la rendicontazione relativa alla spesa effettuata nel 2017 e, quando 

la seconda annualità dell’investimento è stata effettuata, rendiconta alla Regione anche 

tali spese; 

6) la Regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per 400, che li incassa ed 

emette le reversali a valere degli accertamenti 2018 del punto 3); 

7) il Comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per 400, a 

valere degli impegni 2018 del punto 4)  

 

Negli esercizi successivi, il Comune provvede a:  

- rendicontare alla CDP e alla Regione le spese effettuate per la realizzazione dell’investimento; 

- incassare i finanziamenti CDP; 

- incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso anticipato del prestiti. 

 

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell’esigibilità della spesa, 

sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche: 

- gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da 

regione), 

- gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,  

- gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.” 

 

I rappresentanti dell’ABI propongono che le modalità di contabilizzazione individuate  siano 

generalizzate e non riferite specificatamente ad un prestito della Cassa depositi e prestiti. Al 

riguardo, la Commissione invita l’ABI ad effettuare gli approfondimenti normativi necessari a 

verificare la coerenza dell’operazione con il TUEL. 

 

5. Quesiti  

All’esame dei quesiti, su richiesta dei rappresentanti ABI, partecipa la d.ssa Anita Lavatelli in 

quanto esperta nelle questioni oggetto dei quesiti n. 3 e n. 4. 
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1) Comune di Perugia  
La Commissione prosegue l’esame del quesito del comune di Perugia avviato nella precedente riunione, 

prendendo atto che il quesito è già stato inviato al gruppo di lavoro sui PPP istituito presso il MEF che non ha 
ancora fornito risposta. 

Il quesito fa riferimento, nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione ad una 
convenzione attiva denominata “CONSIP Luce3” il cui affidatario in varie aree d’Italia, tra cui l’Umbria, è l’ATI la 
cui capogruppo risulta essere la società Citelum. Questa società ha elaborato un’offerta per il Comune di 
Perugia, che prevede quanto segue: 

Interventi sulla sicurezza meccanica attraverso la sostituzione dei sostegni corrosi (oltre 4.000), interventi 

sulla sicurezza elettrica attraverso la classe II degli impianti e il rifacimento dei quadri elettrici vetusti (oltre 300) 

la sostituzione delle lampade a scarica con lampade LED (garanzia 12 anni), il telecontrollo punto punto di tutte 

le armature, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di pronto intervento, un sistema 

informatico per la tele gestione, la presa in carico dei contratti dell’energia elettrica per l’illuminazione. Il 

canone proposto è pari a 3.761.000€/anno per 9 anni a partire dal 1/1/2017.  

Il comune di Perugia  chiede di conoscere, il parere in ordine alla corretta contabilizzazione nel bilancio di 

tale contratto, anche in ordine alle consequenziali annotazioni nel prospetto del pareggio di bilancio.  

Al quesito risulta allegata l’offerta della Società proponente dove, a pag. 15, è riportato il cronoprogramma 

degli interventi,  in cui si evidenzia  che gli interventi di sostituzione sostegni e/o sbracci (MS_03)  vengono 

completati  dopo tre anni dalla stipula.  

La Commissione concorda nel dover aspettare la risposta del gruppo di lavoro sui PPP che deve verificare se 

trattasi o meno di PPP. 

 

La Commissione ARCONET per mancanza di tempo rinvia i rimanenti quesiti, all’ordine del giorno, alla 

prossima riunione. 

La Commissione concorda che la prossima riunione si terrà il giorno 15 febbraio 2017.
2
 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
2
 Al fine di consentire la riunione di insediamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, 

convocata per il 15 febbraio 2017, la riunione della Commissione Arconet è stata rinviata al 22 febbraio 2017. 


