RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 marzo 2021

Il giorno 17 marzo 2021, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3bis 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)

Analisi investimenti enti territoriali – Presentazione (fonte: dati SIOPE e BDAP)

2)

Esame quesiti
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Il Presidente della Commissione, dopo aver salutato i partecipanti, apre la riunione con la richiesta
di anticipare l’esame del primo punto all’ordine e ottenuto l’assenso da parte dei partecipanti cede la
parola ai rappresentanti delle regioni per la presentazione del primo quesito all’ordine del giorno.
2) Esame quesiti
Il quesito si riferisce alla concessione di un prestito BEI ad una Regione per il finanziamento di
uno specifico Progetto di investimenti.
La prima parte del finanziamento è erogata ai sensi di un contratto di prestito già sottoscritto.
La seconda parte del finanziamento sarà eventualmente erogata ai sensi di un successivo contratto
di prestito, da sottoscriversi tra la Banca e la Regione.
La modalità di contabilizzazione della prima parte del finanziamento già contrattata, da erogare
in parte nell’esercizio 2020 e in parte nell’esercizio 2021, non presenta dubbi.
Il quesito riguarda la contabilizzazione della seconda parte del prestito concesso, ancora in attesa
della sottoscrizione del contratto di finanziamento, per il quale la Regione chiede se è possibile:
- dare evidenza di tale secondo finanziamento nella nota integrativa del bilancio di previsione;
- stanziarlo nel bilancio di previsione;
La Commissione dopo attenta riflessione concorda che la Regione, per accertare tale ulteriore
quota, deve attendere la sottoscrizione del successivo contratto di prestito riferito alla quota residua
della concessione, e che, nelle more della sottoscrizione di tale contratto, può:
- dare evidenza del prestito concesso e non sottoscritto nella nota integrativa del bilancio di
previsione;
- stanziare in bilancio l’importo di tale prestito, per autorizzare la contrazione del
finanziamento.
La Commissione, concluso l’esame del primo quesito, prosegue i lavori con l’esame del secondo
quesito posto all’ordine del giorno.
I componenti dell’ANCI, proponenti del quesito, chiedono che l’esame sia rinviato alla prossima
riunione.
La Commissione accoglie la richiesta di rinvio e prosegue i lavori con il primo punto all’ordine del
giorno.

1)

Analisi investimenti enti territoriali – Presentazione (fonte: dati SIOPE e BDAP)

Si presenta la seguente analisi degli investimenti degli enti territoriali che, in quanto predisposta
per la Commissione ARCONET, dedica una attenzione particolare alle questioni di natura
prettamente contabile.
La presentazione è strutturata in quattro macro ambiti di analisi:
1) Bilanci di previsione e Rendiconti di gestione (2018 e 2019): un confronto;
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2) L’andamento dei risultati di amministrazione nel periodo 2017-2019 (Vincolato, Destinato e
Libero);
3) Le risorse per investimenti assegnate nel periodo 2017-2020: una analisi territoriale;
4) L’andamento degli investimenti: una analisi territoriale.
La prima parte della presentazione confronta i dati del bilancio di previsione iniziale e di
consuntivo relativi agli esercizi 2018 e 2019, evidenziando distintamente per le Regioni e Province
autonomie, le Città metropolitane, le Province e i comuni:
- la natura delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti;
- l’articolazione della spesa di investimento (investimenti diretti, indiretti e conferimenti);
L’analisi evidenzia:
- per i comuni, una distanza elevata tra le previsioni iniziali riguardanti gli investimenti rispetto
ai dati di consuntivo (circa 13-14 miliardi in meno a consuntivo, rispetto alle previsioni);
- che circa la metà degli investimenti degli enti territoriali è finanziata da risorse acquisite negli
anni precedenti (utilizzo del risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolati);
- per le Autonomie speciali, il significativo finanziamento degli investimenti con risorse di parte
corrente (circa il 18%);
- che la spesa per investimenti delle Regioni e Province autonome è quali interamente costituita
da contributi agli investimenti, mentre quelle dei comuni è quasi interamente costituita da
investimenti diretti;
- per le regioni, che nel 2019 non è stato pagato circa il 35% della spesa per investimenti diretti
e quasi il 50% della spesa per contributi agli investimenti.
La seconda parte della presentazione riguarda i risultati di amministrazione nel periodo 20172019, estratti dai rendiconti trasmessi alla BDAP, considerando esclusivamente le quote del risultato
di amministrazione vincolate, destinate e libere (solo se positive). L’obiettivo dell’analisi è finalizzato
a verificare gli andamenti degli avanzi utilizzabili da parte degli enti, anche alla luce della possibilità
del pieno utilizzo degli stessi da parte degli enti locali a decorrere dall’anno 2018.
Dopo aver illustrato le principali norme che stanziano contributi per investimenti a favore degli
enti locali, la terza parte della presentazione analizza la distribuzione territoriale dell’assegnazione
delle risorse statali nel periodo 2017-2020.
Infine, l’ultima parte della presentazione espone una analisi territoriale degli andamenti degli
investimenti sulla base dei dati SIOPE.
Di seguito le slide presentate alla Commissione Arconet:
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Conclusa la presentazione si apre un costruttivo confronto.
I componenti della Commissione manifestano i loro ringraziamenti per i pregevoli spunti di
riflessione offerti dalla presentazione e chiedono ulteriori dettagli e o specifiche rappresentazioni dei
dati come ad esempio la distinzione tra le Province e le Città Metropolitane.
Chiedono altresì di approfondire analiticamente alcune poste contabili quali ad esempio il FPV che
rappresenta un potente indicatore della capacità di impegno delle risorse.
Si chiede a tutti i componenti e in particolare ai rappresentati dei dottori commercialisti di effettuare
un’analisi accurata dei risultati dell’analisi anche al fine di potenziare l’attività di controllo sulla
corretta programmazione e rappresentazione del FPV e sul rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata.

Prima di concludere la riunione, a seguito di richiesta, la Commissione accoglie la proposta di
esaminare un quesito arrivato, dopo la convocazione della riunione, che riveste per gli enti soggetti
al d.lgs. n. 118 del 2011 carattere di urgenza.
Il quesito riguarda la possibilità di apportare modifiche agli allegati a/1 e a/2, del rendiconto
precedentemente approvato, per renderli coerenti alla certificazione di cui al comma 2, primo e
secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1,
comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, considerato lo sfasamento temporale delle previste
scadenze dei termini.
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La Commissione approva la proposta di risposta al quesito con alcune precisazioni e concorda sulla
necessità di portare a conoscenza di tutti gli enti interessati la decisione con la pubblicazione della
seguente Faq n. 47 sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

FAQ n. 47

Domanda:
Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui
al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come
modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella
necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione
(allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2).
E’ possibile rettificare tali documenti contabili?

Risposta:
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere
rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato
deve essere trasmesso alla BDAP.

Prima di chiudere la riunione si conferma che la prossima riunione della Commissione ARCONET
sarà convocata il giorno 21 aprile c.a. e la successiva il 19 maggio c.a.
La riunione termina alle ore 13,10.
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