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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 5 LUGLIO 2017 

  

Il giorno 5 luglio 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. Quesito e proposta di FAQ 
2. Contributo Regioni per bilancio consolidato  
3. Nuova proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 
4. Schema nuovo decreto aggiornamento allegati al D.lgs. 118/2011  
5. Decisione finale sulla proposta ANCI - revisione FCDE  

6. Esiti delle verifiche delle Regioni riguardanti la proposta RGS-IGECOFIP contabilizzazione 

TFR  

7. Articolazione del piano dei conti aggiornato tra Regioni e enti locali. 

 

Presenze:  

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione del 

05.07.2017 

MEF-RGS      Presidente Salvatore Bilardo   

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente  

MEF -RGS Emilia Scafuri assente  

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 assente 

M.Interno                             Michele Scognamiglio   
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M.Interno                            Roberto Pacella assente 

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri assente  

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    

Regione a statuto speciale  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 Marco Venuti assente  

CNDC Marco Castellani   

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi assente 

CNDC                                      Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente  

ABI                                            Carla Ottanelli assente  

Assosoftware Roberto Bellini assente  

Assosoftware                        Laura Petroccia assente 

 

Dopo i saluti del Presidente inizia la riunione con l’esame del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Quesito e proposta di FAQ 

La Commissione procede all’esame del primo punto all’ordine del giorno, concernente il seguente  

quesito, posto da RGS/ANCI: il punto 3.25 del principio contabile applicato della contabilità 
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finanziaria che indica le modalità di contabilizzazione del leasing finanziario e contratti 

assimilati, deve intendersi riferito anche alle fattispecie di leasing finanziario e contratti 

assimilati che si configurano come contratti di partenariato pubblico privato? 

Il quesito era stato sottoposto all’esame della Commissione nel corso della riunione del 3 maggio 

u.s. e, su invito dei rappresentanti della Corte dei Conti, era stato oggetto di rinvio, in attesa della 

pronuncia, sul tema, della sezione autonomie della Corte dei conti. 

A seguito della pubblicazione della Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG concernente 

“Questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di 

partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. 

n. 30/2016”, la Commissione condivide  la seguente risposta e decide di pubblicarla tra le FAQ del 

sito internet RGS dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali:  No. Il punto 3.25 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina esclusivamente 

le modalità di contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario e contratti assimilati nei quali 

non ricorrono gli aspetti tipici del partenariato pubblico privato.  Per ulteriori approfondimenti si 

rinvia alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG concernente “Questione di massima in 

ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, 

disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. n. 30/2016, di cui si 

riportano  i principi di diritto enunciati: 

“1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente 

conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione 

contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture 

contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.  

2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano 

sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate 

norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle 

operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 

350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le 

disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo 

ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti 

contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.  

 

2. Decisione finale sulla proposta ANCI - revisione FCDE  

Il Presidente chiede di anticipare l’esame del punto 5 riguardante la proposta ANCI di revisione 

del FCDE e la Commissione esprime parere favorevole. 

Dopo aver richiamato la proposta, presentata dal rappresentante dell’ANCI e oggetto di esame nel 

corso della riunione del 14 giugno u.s., il Presidente interviene per precisare l’importante funzione 

dell’istituto del FCDE, che rappresenta un pilastro della riforma, oltre a svolgere un ruolo 

fondamentale per il miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e per gli effetti 

sugli investimenti nell’ambito della disciplina del pareggio. 

Viene dato atto ai presenti che sono arrivate dai componenti impossibilitati a partecipare alla 

riunione, mail di condivisione delle osservazioni formulate dalla RGS, inoltrate a tutti i 

componenti in occasione della convocazione, che si riportano: “Il principio applicato della 

contabilità finanziaria prevede che il fondo crediti di dubbia esigibilità è “un fondo rischi, diretto ad 
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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). 

Pertanto, non può essere condivisa l’affermazione ANCI “La proposta non mette 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. 

Infatti, la funzione del  FCDE non è  quella di non consentire pagamenti superiori agli incassi. 

Il FCDE è stato istituito per non consentire l’impegno di spese esigibili nell’esercizio finanziate da 

accertamenti non esigibili nel corso dell’esercizio. 

Tale finalità 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. 

E’ inoltre da considerare 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”. 

Prendono la parola i rappresentanti delle diverse Istituzioni rappresentate in seno alla 

Commissione e tutti confermano la totale condivisione della posizione RGS. 

Il rappresentante della Corte dei conti, condividendo pienamente le osservazioni e il pregio del 

FCDE, sottolinea la criticità, già rappresentata, delle numerose integrazioni e correzioni ai principi 

contabili che con i sei decreti, già emanati, sono state normate. 

Il Presidente condivide le osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di stabilizzare il dettato 

normativo della riforma, per quanto possibile, al fine di consolidarne la corretta adozione e 

applicazione. 

Il rappresentante ANCI interviene per sottolineare che la proposta riguardante il FCDE è diretta a  

superare le criticità registrate nei primi anni di funzionamento del nuovo istituto contabile, senza 

metterne in discussione il ruolo fondamentale del fondo, e ribadisce l’impegno offerto dall’ANCI 

per costruire, migliorare e sostenere il percorso di riforma e soprattutto per scongiurare eventuali 

errate interpretazioni di tentativi di minare il dettato normativo e in particolare nelle sue meritevoli 

fondamenta. E’ innegabile il risultato ottenuto dall’adozione della riforma, in particolare per 

quanto riguarda l’attività di “pulizia” dei residui. 

La proposta di revisione del FCDE non viene accolta dalla Commissione, con la sola astensione 

del rappresentante dell’ANCI. 

3. Contributo Regioni per bilancio consolidato  

I rappresentanti presentano alla Commissione i risultati di uno studio riguardante il bilancio 

consolidato, che approfondisce ed evidenzia le problematiche concernenti:  

 Le fasi preliminari al consolidamento  

a) Determinazione GAP  

b) Determinazione del perimetro di consolidamento          
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c) Applicazione criteri di irrilevanza 

 

 Il processo di consolidamento  

a) individuazione delle poste “infragruppo” dei bilanci economico – patrimoniali dei 

soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.  

b) confronto delle voci infragruppo correlate e sull’analisi delle differenze emerse.  

c) elisione delle poste infragruppo,  

 

 Le modalità di approvazione del bilancio consolidato 

 

 Il consolidamento di bilanci di società finanziarie  

 

 Il consolidamento bilancio gruppi intermedi 

 

 L’uniformazione dei criteri di valutazione 

 
Il dibattito riguardante le problematiche segnalate dalle Regione costituisce l’occasione per un 

nuovo approfondito esame delle scelte riguardanti il bilancio consolidato, oggetto dello schema di 

decreto iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno, e per migliorare alcune proposte di modifica al 

principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011. 

 

4. Nuova proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 

La Commissione procede all’esame della proposta RGS di modifica del principio applicato 

concernente il bilancio consolidato, necessaria per tenere conto della decisione della Commissione 

del 3 maggio 2017 di non adeguare i principi contabili e gli schemi contabili degli enti in 

contabilità finanziaria soggetti al d.lgs. 118/2011 alle modifiche previste dal d.lgs. 139 del 2015, 

mentre, a decorrere dai bilanci riguardanti l’esercizio 2016, i bilanci delle società del gruppo e 

degli enti strumentali in contabilità civilistica sono elaborati nel rispetto di quanto previsto dal 

predetto d.lgs. 139/2015. 

E’ pertanto necessario che le direttive della capogruppo di cui al paragrafo 3.2 del principio 

applicato concernente il bilancio consolidato prevedano, per le società del gruppo e gli enti 

strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale, la trasmissione delle 

informazioni necessarie all’elaborazione di del bilancio consolidato, secondo lo schema previsto 

dall’allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, non presenti nella nota integrativa.  

La Commissione condivide la seguente proposta di inserire nel principio applicato del bilancio 

consolidato n. 3.2 “Comunicazioni ai componenti del gruppo”, dopo le parole “nella nota 

integrativa del bilancio consolidato.” le seguenti:  “Considerato che, a seguito dell’entrata in 

vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra 

loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità 

economico patrimoniale e alle società del gruppo: 

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi 

contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa1; 
                                                           
1
L’applicazione del d.lgs. 139/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e 

delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità 

finanziaria. In particolare: 
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b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema 

previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011”, 

 

5. Schema nuovo decreto aggiornamento allegati al D.lgs. 118/2011 (riguardante il bilancio 

consolidato) 

La Commissione rinvia l’esame dello schema del decreto alla prossima riunione, al fine di 

consentire il recepimento delle proposte condivise in data odierna e verifica che, nonostante la 

totale condivisione dell’obiettivo di favorire una stabilizzazione della disciplina armonizzata, 

l’emanazione del settimo decreto di aggiornamento degli allegati è necessario per adeguare: 

a) il piano dei conti degli enti territoriali  al decreto MEF del 6 marzo 2017 concernente 

variazioni al piano dei conti integrato nazionale; 

b)  il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato alle segnalazioni e 

richieste di miglioramento trasmesse alla Commissione nell’ultimo anno di lavoro. 

 

 

6. Esiti delle verifiche delle Regioni riguardanti la proposta RGS-IGECOFIP 

contabilizzazione TFR  

Con riguardo alla proposta RGS riguardante le modalità di contabilizzazione del TFR, presentata 

nel corso della precedente riunione, i rappresentanti della Regioni segnalano le criticità derivanti 

dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. 

                                                                                                                                                                                              
- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti 

d’ordine e aggi e disaggi di emissione; 
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni; 
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese 

sottoposte al controllo delle controllanti oltre   che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi; 

- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono 
spiegati nelle note al bilancio; 

- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del 
conto economico (classe D) attraverso   gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei 
derivati; 

-  è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la 
copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri; 

- non sono presenti i conti d’ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente 
nelle note al bilancio; 

- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere 
vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di 
rivalutazione; 

- l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si 
ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore 
dell’avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell’avviamento; 

- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si 
ammortizzano al massimo in cinque anni; 

- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente 
rinnovate e per le rimanenze. 
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In particolare, evidenziano come la disciplina del pareggio di bilancio comporti la necessità di 

trovare una doppia copertura alle spese oggetto di accantonamento al TFR:  

1) nell’esercizio in cui è effettuato l’accantonamento al TFR, nei casi in cui 

tale spesa è a carico dell’ente e non dell’INPS, 

2)  nell’esercizio in cui l’accantonamento è utilizzato per pagare il TFR, in 

quanto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non rileva ai fini del saldo 

tra entrate finali e spese finali previsto dal pareggio. 
 

Al riguardo, i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato osservano che: 

a) il principio contabile generale della prudenza già impone agli enti l’obbligo di effettuare 

gli accantonamenti di bilancio per le spese future, compresa la spesa per il TFR a carico 

dell’ente. Pertanto l’obbligo di effettuare gli accantonamenti contabili al TFR è già 

presente, come principio generale, nell’ordinamento contabile definito dal d.lgs. 

118/2011; 

b) la doppia copertura è solo apparente, in quanto nell’esercizio in cui è effettuato,  

l’accantonamento al fondo TFR non rileva ai fini del pareggio e richiede solo la copertura 

contabile,  mentre nell’esercizio in cui l’accantonamento è utilizzato, la spesa per il TFR 

non richiede una nuova copertura contabile ma solo quella in termini di spazi finanziari, 

necessaria ai fini del pareggio. Invece, in assenza dell’accantonamento, nell’esercizio in 

cui l’ente effettua il pagamento per il  TFR a proprio carico, tale spesa deve trovare sia la 

copertura contabile che la copertura in termini di spazi finanziari.  Gli effetti sostanziali, 

ai fini del pareggio, sono costituiti dalla differenza tra la spesa per il TFR e 

l’accantonamento al TFR; 

c) tutti gli accantonamenti contabili sono soggetti alla disciplina del pareggio di bilancio, e 

producono i medesimi effetti descritti dalle Regioni per il TFR.  Pertanto 

l’accantonamento al TFR deve avere il medesimo trattamento contabile degli altri 

accantonamenti. 

 

Considerato quanto emerso dal dibattito, la Commissione condivide la proposta delle Regioni di 

non modificare i principi contabili vigenti per quanto riguarda l’accantonamento al TFR, fermo 

restando l’impegno ad adeguare il piano dei conti integrato alle modifiche che saranno decise per 

il piano dei conti integrato generale delle Amministrazioni pubbliche, come previsto dall’articolo 

4, comma 7-ter, del d.lgs. 118/2011. 

 
 

7. Articolazione del piano dei conti aggiornato tra Regioni e enti locali. 

La Commissione approva la proposta RGS di articolazione del piano dei conti integrato tra 

Regioni ed enti locali, necessaria per tenere conto degli aggiornamenti del piano dei conti 

condivisi nel corso della riunione del 24 maggio u.s.  Tale documento sarà pubblicato nel sito 

contestualmente alla nuova versione  piano dei conti integrato. 

 

La Commissione conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 19 luglio 2017. 

La riunione si chiude alle ore 14,00 

 

 

 


