RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 19 maggio 2021

Il giorno 19 maggio 2021, 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) Esame ipotesi normativa di superamento di vincoli contabili per l’utilizzo
delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
2) Quesito ANCI
3) Proposta aggiornamento delle voci del patrimonio netto nello schema dello
stato patrimoniale passivo
4) Proposte aggiornamento principio applicato della contabilità economico
patrimoniale riguardanti il patrimonio netto e la registrazione dei debiti
finanziari
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(*) Nelle more dell’aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET,
assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Commissione, dopo aver salutato i partecipanti, apre la riunione presentando la
proposta di norma per il superamento dei vincoli contabili per l’utilizzo delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come previsto dal primo punto all’ordine del giorno.

1) Esame ipotesi normativa di superamento di vincoli contabili per l’utilizzo delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Dopo la presentazione della proposta normativa, diretta a consentire agli enti territoriali l’utilizzo
delle risorse ricevute per l’attuazione del PNRR in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Presidente cede la parola in primo luogo ai
rappresentanti delle associazioni degli enti e a seguire agli altri componenti della Commissione.
I rappresenti dell’ANCI sottolineano l’importanza e la necessità della norma per consentire il rapido
utilizzo dei fondi del PNRR.
I rappresentanti dell’ANCI chiedono inoltre di valutare la possibilità di estendere la proposta di norma
a tutti i trasferimenti e non solo alle risorse del PNRR. Il Presidente della Commissione si impegna a
procedere ai necessari approfondimenti per valutare gli impatti sulla finanza pubblica.
I rappresentanti dell’UPI esprimono il loro apprezzamento ritenendo la norma opportuna e utile per
l’utilizzo dei fondi del PNRR.
Anche i rappresentati delle regioni auspicano che le modalità di utilizzo semplificate possano essere
estese a tutte le risorse vincolate.
Alcuni rappresentanti delle regioni presentano nuovamente la proposta di gestire le risorse del PNRR
con le modalità adottate per le risorse legate agli eventi calamitosi, attraverso l’utilizzo di contabilità
speciali, richiamando i vantaggi già rappresentati in occasione della riunione precedente.
I rappresentanti delle regioni a statuto speciale richiamano l’attenzione sull’ultimo periodo della
proposta normativa, il quale prevede che “Resta fermo il divieto per gli enti in ritardo
nell’approvazione del proprio rendiconto di applicare al bilancio il risultato di amministrazione fino
all’avvenuta approvazione”, per segnalare che la disposizione potrebbe condizionare negativamente
la capacità di spesa degli enti in disavanzo. In ogni caso, se il divieto sarà confermato, per le Regioni
la norma dovrà fare esplicito riferimento all’approvazione da parte della Giunta, per non dover
attendere l’approvazione da parte del Consiglio considerati anche i tempi necessari per la parifica da
parte della Corte dei conti.
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Il rappresentante dell’Assosoftware, con riferimento alla rendicontazione dei fondi del PNRR,
auspica modelli snelli e agili da gestire informaticamente e si esprime a favore dell’utilizzo di
contabilità speciali.
Il Presidente della Commissione, come già chiarito nella precedente riunione, ricorda che il
monitoraggio del PNRR sarà oggetto di una presentazione a cura del Servizio centrale del PNRR
della Ragioneria Generale dello Stato.
Sempre i rappresentanti delle regioni richiamano l’attenzione della Commissione sul primario
obiettivo di velocizzare i processi di spesa e a tal fine sull’importanza di procedere tempestivamente
all’accertamento. Ritengono di conseguenza necessario un intervento normativo che chiarisca che
per l’accertamento delle risorse del PNRR non è necessario attendere l’impegno dell’amministrazione
che eroga tali risorse, ma la formale ripartizione delle stesse.
Il Presidente della Commissione, ai fini della stesura definitiva della proposta normativa condivide la
proposta delle Regioni.
Concluso, in tal modo, l’esame del primo punto all’ordine del giorno la Commissione prosegue i
lavori con l’esame del secondo punto.

2) Quesito ANCI
I rappresentati dell’ANCI, invitati a presentare il quesito, comunicano alla Commissione di ritenere
opportuno chiederne il ritiro.
I rappresentanti dell’UPI si associano alla richiesta di ritiro espressa dai rappresentanti dell’ANCI.
La Commissione ARCONET accoglie la richiesta pertanto il punto 2) all’ordine del giorno della
riunione non viene esaminato.

3) Proposta aggiornamento delle voci del patrimonio netto nello schema dello
stato patrimoniale passivo
4) Proposte aggiornamento principio applicato della contabilità economico
patrimoniale riguardanti il patrimonio netto e la registrazione dei debiti
finanziari
La Commissione prosegue i lavori con l’esame del terzo e quarto punto all’ordine del giorno.
Viene presentata la proposta di aggiornamento delle voci del patrimonio netto nello schema dello
stato patrimoniale passivo e le proposte di aggiornamento del principio contabile applicato
concernente la contabilità economico patrimoniale riguardanti il patrimonio netto e la registrazione
dei debiti finanziari predisposte dal gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale, su
indicazione della Commissione Arconet.
La proposta è il risultato di un intenso lavoro che, dal mese di gennaio ha richiesto incontri
settimanali, necessari per dare attuazione agli obiettivi posti dalla Commissione ARCONET e per
predisporre numerosi esempi diretti a migliorare la chiarezza e la comprensività del principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale.
I rappresentanti delle regioni devono lasciare i lavori per partecipare ad un’altra riunione non
rinviabile ma prima di salutare la Commissione esprimono il loro parere favorevole all’approvazione
dei punti 3 e 4 in esame.
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Senza interventi correttivi la Commissione approva il terzo e quarto punto all’ordine del giorno.
Dopo l’approvazione si porgono sentiti ringraziamenti ai partecipanti al gruppo di lavoro sulla
contabilità economico patrimoniale per l’egregio lavoro svolto.
Si precisa inoltre che in occasione della successiva riunione sarà presentato il lavoro completo,
comprensivo degli esempi riguardanti le scritture di assestamento e dell’aggiornamento dell’allegato
4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il bilancio consolidato, ai fini dell’approvazione della bozza
di schema di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

Prima di chiudere la riunione si conferma che la prossima riunione della Commissione ARCONET è
confermata il giorno 16 giugno e la successiva sarà convocata il 14 luglio c.a.
La riunione termina alle ore 12,15.
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