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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Il giorno 27 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. Saluti del viceministro Castelli 

2. Proposta normativa concernente l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del 

risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo  

 

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione 
del 
27.6.2018 

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 assente 

MEF -RGS                                Silvia  Chiodi assente 

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni assente 

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali           Giancarlo Magnini   

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Francesco Zito   

M.Interno                            Federica Scelfo   

M.Interno                             Marcello Zottola   

M.Interno                             Roberto Pacella   
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Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente 

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato   

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  Deanesi Fulvia assente 

UPI Francesco Delfino   

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari assente 

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 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 

 

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

assiste alla riunione 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. 



 

3 
 

Il Presidente, dopo aver rappresentato le scuse inviate dal  Vice Ministro,  On. Le Castelli, per 

la mancata partecipazione, in quanto trattenuta in Senato per impegni istituzionali, cede la 

parola al collaboratore del Vice Ministro dottor Francesco Nazzaro. 

 

Il dottor Nazzaro rinnova le scuse dell’ On. Castelli e precisa che il Vice Ministro ha già avuto 

interlocuzioni con le Istituzioni rappresentate nella Commissione ARCONET. 

 

Il Presidente, dopo i saluti del dottor Nazzaro, apre i lavori con l’esame del secondo punto 

all’ordine del giorno. 

 

2. Proposta normativa concernente l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del 

risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo  

Il tema, già affrontato dalla Commissione nella riunione dell’11 aprile 2018, riguarda l’utilizzo 

delle quote del risultato di amministrazione, in particolare della quota vincolata, da parte degli 

enti in disavanzo. 

 

Al fine di consentire a tutte le istituzioni rappresentate di esprimere le proprie ponderate 

valutazioni, il Presidente richiama  i riferimenti normativi e in particolare le recenti sentenze 

della Corte dei conti e della Corte Costituzionale che hanno evidenziato l’impossibilità di 

utilizzare le quote del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo. 

  

Il rappresentante del Ministero dell’Interno esprime forte preoccupazione per gli effetti della 

proposta normativa sui trasferimenti vincolati attribuiti agli enti alla fine dell’esercizio che, non 

potendo essere spesi entro l’anno, confluiscono nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione degli enti in disavanzo, con la conseguente impossibilità di essere spesi negli 

esercizi successivi. 

 

Il rappresentante delle Regioni invita la Commissione a riflettere con attenzione sulla rilevanza 

del rispetto dei vincoli di specifica destinazione, ad esempio delle risorse UE o dei trasferimenti 

dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario considerare la gestione dei vincoli sempre a 

pareggio ed attribuire gli eventuali disavanzi alla gestione non vincolata. 

 

Il rappresentante dell’UPI ribadisce che il risultato di amministrazione rappresenta l’insieme 

delle entrate acquisite e non ancora spese e ritiene che le risorse vincolate non devono essere 

trattate in modo diverso da quanto previsto dall’attuale disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 

2011, per non rischiare di ricadere nelle criticità dei precedenti ordinamenti contabili, superate 

dal d.lgs. n. 118 del 2011, quali i cd. “impegni tecnici”. 

Il rappresentante dell’UPI precisa infine che le difficoltà che la proposta normativa intende 

superare derivano dalle norme che consentono il ripiano pluriennale dei disavanzi.  

 

Il rappresentante dell’ANCI presenta alcune proposte di modifica e integrazione allo schema di 

norma in esame, già anticipate ai componenti in occasione della convocazione. 
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Al fine di valutare l’impatto delle differenti soluzioni normative sui singoli comparti degli enti 

territoriali  in generale e, in particolare, sui comuni di maggiori dimensioni, il Presidente invita 

ad esaminare alcune simulazioni numeriche. 

 

Il rappresentante della Corte dei conti, nel condividere la necessità di garantire l’utilizzo delle 

risorse vincolate, osserva che la proposta normativa si inserisce in un sistema normativo che già 

disciplina sia l’utilizzo del risultato di amministrazione, sia le modalità di ripiano del disavanzo 

e invita a valutare l’effettiva necessità di un intervento  legislativo che potrebbe complicare il 

quadro normativo, pur riconoscendo che un ripiano trentennale è astonico rispetto alla gestione 

ordinaria. 

 

Infine, il Presidente della Commissione Arconet, considerata la delicatezza dell’argomento e la 

necessità di ulteriori approfondimenti, richiama i componenti della Commissione alla 

riservatezza, richiesta per tutte le attività svolte dalla Commissione Arconet. 

Il richiamo alla riservatezza origina dall’avvenuta pubblicazione di articoli di stampa su 

argomenti oggetto di esame da parte della Commissione riportanti, tra l’altro, indicazioni non 

corrette. 

 

Il Presidente conclude la riunione, sottolineando la necessità di ulteriori approfondimenti in 

merito all’utilizzo delle somme accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione e lascia 

la parola al dottor Nazzaro che, a nome del Vice Ministro, rinnova l’impegno alla totale 

disponibilità e attenzione nei confronti delle necessità del comparto degli enti territoriali. 

 

La Commissione concorda che la prossima riunione sarà convocata il giorno 11 luglio p.v. 

 

La riunione termina  alle ore 14,00. 

 


