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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 15 luglio 2020 

 

Il giorno 15 luglio  2020, alle ore 11,00,  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. 

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia 

da ”COVID 19” la riunione si è svolta  da remoto, in modalità video-conferenza. 

 

Ordine del giorno: 

1) Quesiti 

2) Definizione criteri per aggiornamento DM 11 novembre 2019 concernente la Situazione 

patrimoniale semplificata degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

 

 

AMMINISTRAZIONE Nomi Riunione del 24 

giugno 2020 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo                         assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone                              

MEF -RGS Paola Mariani                                

MEF -RGS Daniela Collesi                             assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri                                assente 

MEF -RGS Sonia Caffù assente 

MEF -RGS                                Antonio Cirilli                                assente 

MEF -RGS                               Lamberto Cerroni                           assente 

MEF -RGS                                Marco Carfagna                          assente 

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni                              

PCM - Affari Regionali Andreana Valente assente 

PCM - Affari Regionali Carla Faina assente 

M. Interno Massimo Tatarelli                     assente 

M. Interno Fabio Passerini assente 

M. Interno                            Federica Scelfo                           assente 
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M. Interno                             Marcello Zottola                         assente 

M. Interno                             Roberto Pacella                             

M. Interno Antonio Colaianni assente 

Corte dei Conti Alfredo Grasselli                        assente  

Corte dei Conti                    Rinieri Ferone                             assente 

Istat Gerolamo Giungato                   
 

Istat Grazia Scacco                              
 

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                             assente 

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni                    
 

Regione a statuto speciale  Elsa Ferrari                                       

UPI Francesco Delfino                          

UPI                                           Luisa Gottardi                              
 

ANCI Alessandro Beltrami                     assente 

ANCI Riccardo Mussari                        assente 

ANCI                                         Giuseppe Ninni                             assente 

ANCI                                        Roberto Colangelo                     assente 

OIC Marco Venuti                                  assente 

CNDC Marco Castellani                          
 

CNDC                                     Luciano Fazzi                                  

CNDC                                      Luigi Puddu                                    

CNDC      Davide  DI Russo assente 

ABI Rita Camporeale                          assente 

ABI Alessandra Di Iorio assente 

Assosoftware Roberto Bellini                             assente 
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Assosoftware                        Laura Petroccia                           
 

 

Dopo i saluti la riunione inizia con l’esame del punto 1) all’ordine del giorno: 

1) Quesiti 

1) Rappresentazione delle anticipazioni di tesoreria per la sanità nello Stato Patrimoniale 

La Regione Emilia Romagna segnala che nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, per 

la voce 2.4.1.03.01.04.001 “Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale” è previsto il raccordo 

con la voce dello Stato patrimoniale PD1b “Debiti di finanziamento v/altre amministrazioni 

pubbliche”. 

La Regione chiede se sia più corretto raccordare i “Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria 

statale” nel punto 4 Debiti per trasferimenti e contributi lettera b) oppure lettera e). 

 

 

     D) DEBITI   (1) 

  1   Debiti da finanziamento 

   a  prestiti obbligazionari 

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 

   c verso banche e tesoriere 

   d verso altri finanziatori 

  2   Debiti verso fornitori 

  3   Acconti 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 

   b altre amministrazioni pubbliche 

   c imprese controllate 

   d imprese partecipate 

   e altri soggetti 

  5   Altri debiti  

   a tributari 

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

   c per attività svolta per c/terzi (2) 

   d altri 

      TOTALE DEBITI ( D) 

 

 

La Commissione dopo attenta valutazione concorda unanimamente che le anticipazioni erogate dalla 

tesoreria statale per la sanità possono non essere considerate un debito di finanziamento da parte delle 

Regioni, ma ritiene necessario un ulteriore approfondimento per individuare la corretta modalità di 

rappresentazione nello Stato Patrimoniale. Pertanto, la decisione finale è rinviata alla prossima 

riunione. 

2) Parere preventivo dell’organo di revisione, in caso di migliorie sui beni di terzi previsto dal paragrafo 

4.18 del  Principio Contabile applicato 4/3 allegato al D.Lgs. 118 del 2011. 

Su proposta delle Regioni che lo hanno presentato, il quesito viene ritirato, al fine di consentire 

ulteriori approfondimenti. 
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2) Definizione criteri per aggiornamento DM 11 novembre 2019 concernente la Situazione 

patrimoniale semplificata degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

La Commissione passa ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno concernente 

l’aggiornamento del DM dell’11 novembre 2019 a seguito dell’emanazione dell’art 57, comma 2-ter, 

del DL 124 del 2019.  

Il DM dell’11 novembre 2019, emanato in attuazione dell’art. 15-quater del Decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, definisce le modalità di redazione della situazione patrimoniale, elaborata per la prima 

volta dagli enti che  rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019.  

A seguito dell’estensione agli esercizi successivi al 2019 della facoltà di non tenere la contabilità 

economico patrimoniale, prevista dall’art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

gli enti, con popolazione fino a 5.000 abitanti che esercitano tale facoltà, sono tenuti “a regime” ad 

allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata riferita agli esercizi successivi al 2019.    

La Commissione osserva che la modalità di determinazione del fondo di dotazione prevista dal  DM 

11 novembre 2019,  per un importo pari alla seguente somma algebrica: 

+   totale dell’attivo,  

-    totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto, 

-     il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto. 

se adottata a regime renderebbe variabile il fondo di dotazione nel tempo. 

Pertanto, la Commissione concorda sulla necessità di aggiornare il DM dell’11 novembre 2009 e che, 

al fine di individuare gli aggiornamenti necessari per la definizione del decreto, ritiene opportuno 

convocare il sotto gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale e il sotto gruppo di 

lavoro sui comuni di piccole dimensioni. 

 

Concluso l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, considerati i numerosi quesiti 

pervenuti riguardanti l’emendamento approvato in sede di conversione del DL n. 34/2020, che rinvia 

il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri degli enti locali e lascia inalterato il termine per 

la variazione di assestamento, la Commissione concorda la seguente faq che sarà immediatamente 

pubblicata con il n. 41. 

 

Che funzione svolge la variazione di assestamento generale prevista dall’art. 175, comma 8, del 

TUEL da approvare entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 

30 settembre 2020? 

Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di 

consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 

30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di 

previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato 

entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di 

amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda 

gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli 

equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie 

per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022. 
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Prima di chiudere la riunione la Commissione concorda che la prossima riunione sarà convocata il 

giorno 16 settembre e la successiva il 14 ottobre c.a. . 

Fino a diverse indicazioni le riunioni continueranno a svolgersi in modalità video-conferenza. 

La riunione termina alle ore 14,00. 

 


