
 RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 22 FEBBRAIO 2017 

 

Il giorno 22 febbraio 2017, 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 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. 

Ordine del giorno: 

1. Quesiti; 

2. Proposta ABI di integrazione esempi 9/a e 9/b concernenti la contabilizzazione del Prestito 

Investimenti Fondi UE; 

3. Individuazione soluzioni per evitare gli errori SIOPE/Piano dei conti da parte dei comuni; 

4. Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale necessario per l’adozione del principio 

contabile riguardante le riserve indisponibili del patrimonio netto; 

5. Schema del DM concernente le modifiche condivise dalla Commissione Arconet nelle 

precedenti riunioni. 

 

PRESENZE: 

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione del 22.02.2017 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani assente  

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF                           Massimo Anzalone   

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 

 
M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno                            Francesco Zito assente 

M.Interno                             Michele Scognamiglio  assente 

M.Interno                            Roberto Pacella assente 



Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri  assente 

Istat Gerolamo Giungato 

 
Istat Grazia Scacco 

 
Istat                                       Susanna Riccioni 

 
Istat                                        Luisa Sciandra 

 
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 

 
ANCI                                        Roberto Colangelo   

OIC Marco Venuti 

 
CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi  asente 

CNDC                                      Luigi Puddu 

 
ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia  Assente  

 

Partecipano alla riunione, in quanto esperti nelle materie iscritte all’ordine del giorno: 

- La Dott.ssa Anita Lavatelli, per l’ABI; 

- Il dr. Michele Nicoloso e la d.ssa Alessandra Bacà della Banca d’Italia. 

 

 

1. Quesiti 



a) Quesito ANCI 

Come si effettuano le variazioni dei residui iscritti in bilancio?    

La Commissione Arconet effettua una ricognizione del quadro normativo di riferimento, costituito 

dagli artt. 164,165,175 del TUEL, dagli artt. 39,50,51 del d.lgs. 118/2011 e dagli artt.21 e 33 della 

legge 196/2009, dalla quale risulta che le variazioni dei residui non si configurano come una 

variazione di bilancio, in quanto sono effettuate per adeguare il bilancio di previsione ai risultati del 

rendiconto. La Commissione esamina il caso in cui si presenta la necessità di variare l’importo dei 

residui presunti, se inferiori rispetto ai dati di preconsuntivo e riscontra come tale fattispecie non sia 

disciplinata dall’ordinamento contabile degli enti territoriali, salvo espresse disposizioni all’interno 

dei regolamenti contabili dei singoli enti. L’attenzione viene quindi focalizzata sulla fattispecie 

residuale in cui nulla è previsto dai regolamenti contabili degli enti. 

Dopo un ampio dibattito la Commissione condivide la seguente risposta: 

 

Con riferimento ai residui iscritti in bilancio, l’ordinamento contabile degli enti territoriali prevede che: 

1) i bilanci finanziari sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa, 

2) nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla chiusura dell’esercizio precedente a 

quello cui il bilancio si riferisce; 

3) le indicazioni di bilancio riguardanti i residui non sono oggetto di specifica approvazione da parte 

del Consiglio; 

4) le previsioni del bilancio sono adeguati sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, 

accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente; 

5) la disciplina delle variazioni di bilancio non prende in considerazione le variazioni dei residui; 

6)  le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere e “sono altresì trasmesse al tesoriere le 

variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento”. 

 

Nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente 

al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente.  

L’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di 

una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti.   

Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante 

dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, 

che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto. Tale variazione dei 

residui non è definita “una variazione di bilancio”, ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di 

adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo 

pluriennale vincolato). 

E’ tuttavia possibile che, nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare 

l’importo dei residui presunti, se “sottostimati” rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare 

ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). 

Tale fattispecie non è prevista dal TUEL e dal d.lgs. 118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina dei 

regolamenti di contabilità degli enti. In assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, si ritiene che 

l’importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l’organo competente ad 

effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, 

la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale. 

Resta fermo l’obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall’allegato 8 al d.lgs 

118/2011.   
 

b) Quesito ABI concernente l’utilizzo degli schemi di bilancio 

Si sottopone alla Commissione Arconet il tema dell’utilizzo da parte degli enti del tracciato BDAP anche per 

l’invio del bilancio al tesoriere. A quest’ultimo proposito, è stato analizzato il tracciato previsto nel 

documento tecnico di fine agosto elaborato dalla SOGEI riscontrando che lo stesso contiene gli elementi 



previsti nell’allegato 8. In una logica di razionalizzazione delle attività potrebbe dunque essere utilizzato 

dagli enti anche per l’invio ai tesorieri, semplificando le fasi della gestione ancora caratterizzate dall’uso del 

cartaceo e senza aggravio per gli enti che devono comunque alimentare la Banca dati. 

 

La Commissione condivide la seguente risposta: 

La scelta di introdurre o meno l’obbligo di trasmettere il bilancio di previsione con le modalità previste per 

l’invio del bilancio alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche è di competenza del legislatore, 

e non della Commissione Arconet.  

Tuttavia, è possibile, per gli enti e i tesorieri, definire, su basi volontarie, modalità di trasmissione dei bilanci 

di previsione diverse da quelle cartacea. 

L’utilizzo del tracciato BDAP per l’invio dei bilanci ai tesorieri è auspicabile, previa verifica delle 

tempistiche, in quanto i 30 giorni dall’approvazione previsti dal decreto MEF 12 maggio 2016 per l’invio 

alla BDAP potrebbero non rispondere alle esigenze della gestione del bilancio. 

È infine necessario ricordare che, per le variazioni di bilancio, non sono previsti obblighi di trasmissione alla 

BDAP, e non sono state definite le relative tassonomie. 

 

c) Quesito ABI – Controllo di coerenza della cassa 

Si porta all’attenzione la seguente richiesta di chiarimenti inerente i controlli in capo al tesoriere nel ciclo di 

gestione del bilancio di previsione approvato per l’esercizio in corso, ossia in fase di: 

1.       carico del bilancio (allegato n. 9) 

2.       variazione (allegati n. 8/1)  

3.       verifica per la resa del conto del tesoriere (allegato n. 17). 

Ci si riferisce in particolare alle indicazioni di cui al principio 11.6 in cui è previsto che il tesoriere non debba 

accettare bilanci non conformi allo schema di cui all’allegato n. 9 che richiama quindi le caratteristiche 

sintetizzate nel principio 11.1 

Fra le caratteristiche del bilancio di previsione, redatto in termini di residui, competenza e cassa, è previsto 

che, per quanto ovvio, lo stanziamento di cassa non possa essere maggiore della somma degli stanziamenti di 

residui e delle previsioni di competenza, fatta eccezione per la missione “20 Fondi e accantonamenti”. 

Considerato che si sono rilevati diversi casi di voci di bilancio (sia in entrata che in uscita) con stanziamenti 

di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di competenza e dei residui sia nei bilanci approvati 

(allegato n. 9) che nelle variazioni dello stesso (allegato n. 8/1),  si chiede se rientri nella competenza del 

tesoriere porre in essere il controllo su tale caratteristica del bilancio -  che si riflette, di conseguenza, anche 

nel conto del tesoriere (allegato n. 17), mantenendo al tesoriere di verificare il rispetto del doppio vincolo 

giuridico in fase di pagamento dei mandati in vigenza di esercizio definitivo. 

Qualora fosse confermato che il tesoriere debba verificare la coerenza fra gli stanziamenti,  si segnala la non 

percorribilità nell’ipotesi in cui le variazioni di competenza e di cassa - riferite alla medesima voce di 

bilancio - vengano comunicate su distinti allegati 8/1.” 

 

A seguito di un approfondito esame del quadro normativo di riferimento, in particolare del principio 

applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) n. 11.4, 11.6 e 11.10 la Commissione 

condivide la seguente risposta:  

Dall’esame del quadro normativo di riferimento risulta che il tesoriere non è tenuto ad effettuare “verifiche di 

congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio”, comprese le relative articolazioni relative al fondo 

pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.   

Pertanto il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano 

“incongruenze”, ma non può gestire gli stanziamenti che presentano incongruenze quali, ad esempio, 

stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. 

Si lascia al rapporto tra ente e Banca Tesoriera, la definizione dei tempi e delle modalità di  segnalazione 

delle incongruenze. 



 

d) Quesito RGS. Corretta allocazione in contabilità economico patrimoniale dell’accantonamento 

a svalutazione crediti.  

Guardando il piano dei conti economico allegato al D.lgs. 118/2011 la migliore collocazione 

sembrerebbe al punto 2.4.1 – accantonamento al fondo svalutazione crediti -  che si articola poi 

ulteriormente in quattro conti (svalutazione di crediti tributari, per trasferimenti, di crediti verso clienti 

ed utenti e di altri crediti).  I conti riepilogano alla voce B) 17 del conto economico “Altri 

accantonamenti”. Tuttavia il principio contabile applicato 4/3 (precisamente il punto 4.20 del principio) 

sembra ricomprendere l’accantonamento per svalutazione crediti all’interno della voce del conto 

economico B) 14 “ammortamenti e svalutazioni”, ed in effetti, nel piano dei conti economico allegato al 

D.lgs. 118/2011 è presente il punto 2.2.5 – svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante – che 

riepiloga proprio alla voce B) 14 del conto economico. In sintesi: occorre appostare l’accantonamento 

per svalutazione crediti ai conti analitici che riepilogano alla voce B)17 oppure all’unico sintetico conto 

che riepiloga alla voce B)14 (come da principio contabile 4/3)?  

 

Nel rispetto del principio 4.20 del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, 

la Commissione condivide la necessità di modificare il raccordo allo schema di conto economico, 

previsto nell’allegato 10 al d.lgs. 118/2011, delle voci del piano dei conti economico 2.4.1 riguardanti 

"Accantonamento a fondo svalutazione crediti, per raccordarle alla voce B.14 del conto economico. La 

decisione comporta una modifica del modulo economico dell’allegato 6 al d.lgs. 118/2011.  

 

e) Quesito ANCI. Bando riqualificazione periferie 

Il DPCM 6 dicembre 2016 che approva la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

25 maggio 2016) prevede, all’art. 5, che il contributo venga erogato secondo la seguente tempistica:  

 fino ad un massimo del 10% del finanziamento a titolo di anticipo erogato a seguito dell’approvazione 

dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del rilascio di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

necessari per la realizzazione degli interventi;  

 30% del finanziamento a seguito di attestazione da parte del responsabile del procedimento 

comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto; 

 60% del finanziamento a conclusione di tutti gli interventi.  

 

Il principio contabile della competenza finanziaria prevede al punto 3.6 che  

“Per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati 

annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una 

precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa” a 

rendicontazione”, l’accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i 

trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria 

potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio.  

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”. 

Pertanto, alla luce del principio contabile si ritiene che gli enti beneficiari degli interventi di cui al citato DPCM 

possono accertare il contributo statale nell’esercizio finanziario in cui la spesa è impegnata a prescindere dalle 



modalità indicate all’rt.5 del citato DPCM, non essendo rilevante, come previsto dal principio, la tempistica 

individuata dall’ente erogante.  

 

La Commissione avvia l’esame de quesito. I rappresentanti ANCI segnalano che la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha modificato le modalità di erogazione dei contributi concernenti la realizzazione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e propongono di rinviare 

l’esame del quesito . 

La Commissione condivide la proposta di rinvio. 

 

2. Proposta ABI di integrazione esempi 9/a e 9/b concernenti la contabilizzazione del Prestito 

Investimenti Fondi UE 
 

Si sottopone all’attenzione della Commissione la richiesta di integrare gli esempi 9/a) e 9/b) riguardanti le 

modalità di contabilizzazione del nuovo prestito della CDP, aggiungendo, in fine ad entrambi gli esempi, la 

seguente locuzione:  

“Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui 

l’ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito 

di cui agli artt. 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte 

di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in 

contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi ”. 

 

L’integrazione si rende necessaria al fine di regolamentare anche tali fattispecie le quali rimarrebbero prive 

dei necessari criteri di rendicontazione. 

Trattasi di operazioni – aventi la medesima finalità di investimento consentita dalle norme costituzionali e di 

finanza locale – che si configurano in modo analogo al nuovo prestito della CDP dal quale si differenziano 

(peraltro limitatamente all’ipotesi del ricorso ai mutui di cui all’art. 204 del TUEL) per il solo profilo del 

periodo di preammortamento in quanto lo stesso è più limitato in ossequio alle norme di finanza pubblica 

applicabili ai soggetti finanziatori diversi dalla CDP. 

 
La proposta di integrazione proposta da ABI  è condivisa dalla Commissione:  

 
 

3      Individuazione soluzioni per evitare errori SIOPE/Piano dei conti da parte dei comuni 
 

Al fine di agevolare i Comuni nel corretto utilizzo della codifica SIOPE “armonizzata” e di evitare, 

quindi, l’errata indicazione di codici SIOPE “riservati” ad altre tipologie di enti, RGS propone di 

intraprendere delle iniziative attraverso l’ausilio di Banca d’Italia, delle Software house e dei Tesorieri. 

I rappresentanti dell’Assosoftware, assenti alla riunione per partecipare ad un consiglio direttivo a 

Milano, organizzato in data odierna quando la riunione di Commissione  era inizialmente prevista per il 

15 febbraio, segnalano, per posta elettronica, che i programmi di diverse aziende di software già 

controllano che i codici SIOPE utilizzati dai comuni siano solo quelli previsti per tali enti nel file 

concernente l’articolazione del piano dei conti finanziario tra enti locali e regionali, pubblicato nel sito 

Arconet.  Non essendo un obbligo normativo, resta facoltà dell'Ente chiedere al proprio fornitore, tale 

modifica, nel caso non sia già prevista. 

I rappresentanti della Banca d’Italia presenti alla riunione, comunicano la disponibilità a trasmettere ai 

tesorieri l’elenco dei codici che possono essere utilizzati dai comuni (categoria PRO), in modo tale da 

evitare che questi possano valorizzare altri codici rappresentativi di voci del piano dei conti destinate 

alle Regioni (ad es. addizionale regionale all’IRPEF).  



Acquisito l’elenco dei codici PRO, riguardante Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di 

comuni, i tesorieri “bloccheranno” non eseguiranno titoli di pagamento codificati con codici non previsti 

in tale elenco. 

La Commissione condivide la necessità di un intervento di questo tipo, nonostante il decreto MEF del 9 

giugno 2016 preveda un unico elenco di codici SIOPE per tutti gli enti territoriali e i loro enti e 

organismi in contabilità finanziaria, in quanto consente di segnalare agli enti l’utilizzo di codici non 

corretti. In caso di  “blocco” di un pagamento cui sono stati attribuiti codici SIOPE non coretti in quanto 

non compresi nell’elenco dei codici PRO, se l’ente non riconosce l’errore, il tesoriere e la Banca d’Italia 

lo inviteranno a confrontarsi con gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato che seguono la 

rilevazione SIOPE. 

 

4. Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale necessario per l’adozione del principio 

contabile riguardante le riserve indisponibili del patrimonio netto 

Viene condiviso e approvato il seguente aggiornamento  del modulo  patrimoniale del piano dei conti 

integrato, consistente nell’inserimento delle voci necessarie per l’applicazione dei principi contabili 

approvati nella precedente riunioni, concernenti la rappresentazione nello stato patrimoniale delle riserve 

indisponibili: 

 

2.1.2.04.02 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 

    2.1.2.04.02.01 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 

per i beni culturali 

        2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 

2.1.2.04.03 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione 

    2.1.2.04.03.01 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di 

liquidazione 

        2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da 

partecipazioni senza valore di liquidazione 

2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili   

    2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili 

        2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili 
 

5.  Schema del DM concernente le modifiche condivise dalla Commissione Arconet nelle precedenti 

riunioni. 

La Commissione procede all’esame dello schema di decreto concernente il sesto aggiornamento agli allegati 

al d.lgs. 118/2011. 

Nel corso dell’esame della proposta di modifica dell’allegato 13, i rappresentanti del Ministero dell’interno 

segnalano la necessità di modificare la denominazione della categoria 1010176, da “Tassa sui servizi 

comunali (TASI) a “Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, così come previsto dall’art. 1, c. 639 

della legge 147/2013.  La Commissione condivide la proposta 

Il rappresentante dell’OIC, propone alcune modifiche ai principi contabili riguardanti le riserve indisponibili 

nel caso di partecipazioni senza valore di liquidazione. 

Al fine di consentire gli approfondimenti e le integrazioni richiesti dalle modifiche proposte, la Commissione 

rinvia l’approvazione dello schema del DM alla prossima riunione. 
 

La prossima riunione sarà convocata il 22 marzo 2017 alle ore 11:00. 

La riunione termina alle ore 13:15 


