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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 13 GIUGNO 2018 

 

Il giorno 13 giugno 2018 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 modifica principi contabili per adeguamento al codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50/2016), predisposta dal gruppo di lavoro costituito a seguito della decisione 

della Commissione Arconet del 24 maggio 2017; 

2. Proposta modifica Principio applicato contabilità economico patrimoniale, riguardante 

il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni i enti e società 

controllate e partecipate nel bilancio; 

 

3. Proposte modifica piano dei conti integrato; 

4. l'Appendice tecnica del Principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui 

all’allegato 4/4 al d. lgs. 118/2011; 

5. Schema di decreto concernente l’aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118 del 2011. 

 

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione del 

13.6.2018 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo   

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   
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M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno                            Federica Scelfo   

M.Interno                             Marcello Zottola   

M.Interno                             Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri assente 

Istat Gerolamo Giungato assente 

Istat Grazia Scacco   

Istat                                       Susanna Riccioni assente 

Istat                                        Luisa Sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente 

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  Deanesi Fulvia assente 

UPI Francesco Delfino   

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

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 assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 
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Assosoftware                        Laura Petroccia assente 

 

Nelle more dell’aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, 

assiste alla riunione la dott.ssa Elsa Ferrari, la dott.ssa Elsa Ferrari, designata dalla Conferenza 

delle regioni quale componente in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale e il dr. Marco 

Carfagna, designato dall’Ispettorato del Bilancio quale componente supplente in rappresentanza 

della Ragioneria Generale dello Stato 

Dopo i saluti il Presidente della Commissione da inizio alla riunione con l’esame del punto n. 1 

all’ordine del giorno:  

 

1. Proposta modifica principi contabili per adeguamento al codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50/2016), predisposta dal gruppo di lavoro costituito a seguito della decisione 

della Commissione Arconet del 24 maggio 2017 

Il Presidente, dopo una breve presentazione, cede la parola al coordinatore del gruppo di lavoro 

costituito per adeguare i principi contabili applicati al codice dei contratti pubblici di cu al 

d.lgs. n. 50 del 2016, il quale rappresenta che i rappresentanti della Commissione Arconet 

hanno comunicato per posta elettronica di condividere la proposta in esame, salvo i 

rappresentanti della Corte dei conti, che hanno trasmesso un appunto che conferma le 

perplessità rappresentate nel corso della riunione precedente.  

Dopo un ampio dibattito, il Presidente della Commissione propone di chiedere al gruppo di 

lavoro di verificare la possibilità di procedere ad una semplificazione della proposta. 

La Commissione condivide la proposta. 

 

 

2. Proposta di modifica del Principio applicato concernente la contabilità economico 

patrimoniale, riguardante il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle 

partecipazioni di enti e società controllate e partecipate nel bilancio 

La Commissione prosegue l’esame della proposta di modifica del Principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico patrimoniale riguardante il metodo di valutazione delle 

partecipazioni di enti e società controllate e partecipate nel bilancio. 

I rappresentanti del CNDC propongono che venga sempre prevista l’alternativa tra metodo del 

costo di acquisto e metodo del patrimonio netto per le società controllate e partecipate 

(collegate) come previsto dal codice civile, consentendo l’utilizzazione del criterio del 

patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. Pertanto, ritengono opportuno che nel 

principio sia prevista l’opzione tra i due metodi in modo che: 

- il metodo del costo possa sempre essere una scelta; 

- prevedendo, con riferimento al metodo del patrimonio netto, la possibilità di derogare al principio 

OIC 17, motivando la scelta (rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica degli Enti). 

Dopo ampio dibattito, la Commissione individua le due seguenti possibili alternative 

riguardanti la valutazione delle partecipazioni in enti e società controllate e partecipate nei casi 

in cui non sia disponibile il bilancio di esercizio/rendiconto della partecipata/controllata: 

Ipotesi a) 

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi 

schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o 
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partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o, per le partecipazioni 

che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, al “valore del patrimonio netto” 

dell’esercizio in cui sono state iscritte per la prima volta nello stato patrimoniale della 

capogruppo.  

Ipotesi b) 

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi 

schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o 

partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del 

patrimonio netto dell’esercizio precedente.  Se non è possibile adottare il metodo del 

patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il 

rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Per le 

partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile 

applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” 

dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. 

Al fine di pervenire ad una meditata decisione finale i componenti della Commissione 

ARCONET sono invitati a comunicare per posta elettronica, prima della prossima riunione 

della Commissione, se ritengono opportuno inserire nei principi contabili l'alternativa a) o 

l'alternativa b) sotto riportata. 

 

 

3. Proposta di integrazione del piano dei conti integrato   

La Commissione esamina le proposte, anticipate ai componenti della Commissione  per posta 

elettronica in occasione della convocazione della presente riunione, di integrazione del piano 

dei conti integrato necessarie sia al fine di adeguare il piano dei conti alle recenti normative sia 

per adeguarlo alle condivise richieste da parte degli enti soggetti alla disciplina armonizzata di 

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

 La Commissione dopo attento esame e valutazione approva le proposte del Piano dei conti 

integrato messe all’ordine del giorno: 

 

 

4. l'Appendice tecnica del Principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui 

all’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 

La Commissione procede all’esame della versione finale dell’Appendice tecnica predisposta  

dai rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti e nella consapevolezza che trattasi di un 

esempio dei principi applicati riguardanti il bilancio consolidato, approva il documento che sarà 

inserito nel prossimo schema di decreto concernente l’aggiornamento degli allegati d.lgs. n. 

118 del 2011. 

 

 

5. Schema di decreto concernente l’aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118 del 2011 

La Commissione decide di rinviare il punto 5 all’ordine del giorno considerata la necessità di 

ulteriori approfondimenti riguardanti i punti n. 1 e 2 all’ordine del giorno. 

 

Prima di chiudere i lavori, la Commissione ritiene necessario organizzare una riunione per 

approfondire le modalità di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato 



5 
 

di amministrazione negativo,  prima di quella già prevista per il prossimo 11 luglio che viene 

confermata. 

La segreteria tecnica della Commissione verificherà la possibilità di organizzare la prossima 

riunione in data 27 giugno o il 4 luglio. La data della riunione sarà tempestivamente 

comunicata ai componenti della Commissione 

 

La riunione termina  alle ore 14,00. 

 


