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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL  19 GENNAIO 2022 

 

 

Il giorno 19 gennaio 2022, 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) Presentazione delle “Prime analisi dei dati di spesa delle regioni secondo le classificazioni per 

Missioni/Programmi e la COFOG” 

2) Proposta aggiornamenti principi contabili e schemi di bilancio a seguito del quesito n. 2 

esaminato nel corso della riunione della Commissione ARCONET del 17 novembre 2021  

 

 

 

AMMINISTRAZIONE Nomi Riunione del 

19 gennaio 2022                                                         

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo                         assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone                              

MEF -RGS Paola Mariani                                

MEF -RGS Daniela Collesi                             
 

MEF -RGS Emilia Scafuri                                assente 

MEF -RGS Sonia Caffù  

MEF -RGS                                Antonio Cirilli                                assente 

MEF -RGS                               Lamberto Cerroni                          assente 

MEF -RGS                                Marco Carfagna                           

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni                              

PCM - Affari Regionali Andreana Valente assente 

PCM - Affari Regionali Marcello Germanò assente 

M. Interno Massimo Tatarelli                     assente 

M. Interno Fabio Passerini  

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 Valeria Franchi * assente 

Corte dei Conti                    Filippo Izzo                            
 

Istat Gerolamo Giungato                   assente 

Istat Grazia Scacco                               

Istat                                       Susanna Riccioni                         
 

Istat                                        Luisa Sciandra                               

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                             assente 

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni                     

Regione a statuto speciale  Elsa Ferrari                                       

UPI Francesco Delfino                          

UPI                                           Luisa Gottardi                              assente 

ANCI Alessandro Beltrami                      

ANCI Riccardo Mussari                        
 

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  

ABI Rita Camporeale                          assente 

ABI Alessandra Di Iorio  

Assosoftware Roberto Bellini                             assente 
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Assosoftware                        Laura Petroccia                           
 

 

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

assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti. 

 

 

 

Dopo aver salutato e aver dato atto che il Presidente della Commissione non potrà partecipare per 

sopraggiunte e improrogabili esigenze di servizio inizia la riunione con l’esame del primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

 

1) Presentazione delle “Prime analisi dei dati di spesa delle regioni secondo le classificazioni per 

Missioni/Programmi e la COFOG” 
 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede la presentazione con l’utilizzo di slide, da parte 

della dott.ssa Daniela Collesi dell’Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello 

Stato, dei primi risultati delle analisi dei dati di spesa, con riferimento alla classificazione per 

Missioni, Programmi e codifica COFOG, condotta al 3 livello del piano dei conti integrato sui dati 

contabili analitici di rendiconto degli enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011 inviati alla 

BDAP. 

I risultati presentati si riferiscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel 

periodo dal 2016 al 2020. 

In successive riunioni della Commissione ARCONET saranno presentate analoghe analisi per gli altri 

enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011. 

I dati contabili analitici posti a confronto con i dati dell’allegato n. 10, al citato d.lgs. n. 118, hanno 

consentito di apprezzare, nell’arco temporale esaminato, oltre alla tempestività della loro disponibilità 

anche l’innalzamento della qualità degli stessi favorito dall’evoluzione dei controlli di sistema 

effettuati dalla BDAP. 

Le informazioni sono risultate complete prevalentemente ove presente il vincolo autorizzatorio della 

classificazione per missioni e programmi mentre la codifica COFOG non sempre è risultata presente 

e/o corretta, facendo emergere la necessità di prevedere l’introduzione di un apposito controllo di 

sistema, da parte della BDAP, al fine di risolvere le criticità riscontrate 

Nel rispetto delle modalità consolidate di introduzione di nuovi controlli del sistema BDAP i controlli, 

ancora da individuare, saranno applicati a partire dall’esercizio 2022 e saranno inizialmente non 

bloccanti. 

Completata la presentazione i rappresentanti delle regioni intervengono per garantire la loro 

disponibilità a collaborare per fornire i chiarimenti necessari a chiarire i fenomeni evidenziati 

dall’andamento dei dati nell’arco temporale preso ad esame e ribadiscono la necessità di rispettare un 

iter evolutivo nell’introduzione dei controlli prima di renderli bloccanti. 



4 
 

Interviene anche la rappresentante dell’ISTAT per ringraziare e manifestare l’interesse 

all’innalzamento della qualità dei dati contabili della BDAP anche con riferimento alla classificazione 

COGOG e all’aderenza al Glossario delle Missioni ai propri fini istituzionali. 

Dopo aver rassicurato i componenti della Commissione che le slides utilizzate per la 

presentazione, a fine riunione, saranno inviate a tutti, si invita ad effettuare un approfondito esame 

dei risultati anche al fine di formulare eventuali osservazioni. 

 

Di seguito le slides presentate alla Commissione Arconet:  
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2) Proposta aggiornamenti principi contabili e schemi di bilancio a seguito del quesito n. 2 

esaminato nel corso della riunione della Commissione ARCONET del 17 novembre 2021  

 

 

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di aggiornamento dei principi contabili 

e degli schemi di bilancio predisposta sulla base della decisione presa dalla Commissione ARCONET 

nella riunione del 17 novembre 2021, con riferimento al quesito n. 2 posto dalle regioni. La proposta, 

già iscritta all’ordine del giorno della riunione del 15 dicembre 2021, su richiesta della Regioni era 

stata rinviata per ulteriori approfondimenti. 

I rappresentanti delle regioni chiedono che si proceda all’esame delle proposte, ma propongono alla 

Commissione di rinviare ancora le valutazioni finali, al fine di consentire un apposito 

approfondimento tecnico su specifici aspetti operativi. 

La Commissione accogliendo la proposta, dei rappresentanti delle regioni, inizia l’esame della 

proposta di aggiornamento dei prospetti degli equilibri per le regioni e del Quadro generale 

riassuntivo che prevede l’inserimento di specifiche voci aggiuntive per tutti e tre i saldi di competenza 

rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 

(avanzo di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo). 

In particolare, le nuove voci consentono per tutti e tre i saldi di evidenziare: 
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a) l’eventuale quota del saldo negativo determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in 

quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 

821 della legge n. 145 del 2018; 

b)  se il disavanzo di competenza determinato dal debito autorizzato e non contratto determina o meno 

la formazione del disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto.  Infatti, come 

emerso nell’esame del quesito n. 2 del 17 novembre 2021, i risultati di competenza negativi possono 

non determinare un peggioramento del risultato di amministrazione se compensati dal risultato 

positivo della gestione dei residui o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non 

applicato al bilancio. 

Con riferimento alla lettera b) la Commissione ritiene necessario verificare l’esigenza effettiva di 

inserire apposite voci per tutti e tre i saldi di competenza. 

Nel corso della discussione emerge che la sigla DANC, fino ad ora riferita al disavanzo di 

amministrazione da debito autorizzato e non contrato potrebbe generare confusione, in quanto a 

seguito di impegni per investimenti a fronte del debito autorizzato e non contratto sono possibili le 

seguenti alternative: 

• formazione di saldi positivi di competenza che non peggiorano il risultato di amministrazione; 

• formazione sia di saldi negativi di competenza da debito autorizzato e non contratto, sia del 

disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto; 

• formazione di saldi negativi di competenza da debito autorizzato e non contratto che non 

peggiorano il risultato di amministrazione. 

 

In particolare, risulta evidente che la sigla DANC non può essere riferita solo al disavanzo di 

amministrazione, ma riguarda anche ai saldi negativi di competenza 

La Commissione pertanto, considerati i nuovi elementi emersi a seguito della discussione e vista la 

richiesta delle Regioni di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici, concorda di rinviare la 

conclusione dell’esame della proposta degli aggiornamenti ai principi contabili e degli schemi di 

bilancio.  

 

Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è 

confermata il giorno il 16 febbraio 2022 e la successiva il giorno 16 marzo 2022. 

La riunione termina alle ore 13,30.  

 


