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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 gennaio 2016 

 Il giorno 20 gennaio  2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sala Azzurra, si è tenuta la riunione della 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) Il principio contabile concernente l’accertamento dell’addizionale comunale irpef;  

2) Il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate finali e spese finali, 

da allegare al bilancio di previsione 2016-2018; 
3) l’integrazione del principio contabile generale ed applicato concernenti la 

copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario. 
4) Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 
5) Matrice di transizione aggiornata 

 

Presenze:  

MEF -RGS Salvatore Bilardo   

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS Antonio Cirilli assente 

MEF -RGS Alessandra Bonifazi   

MEF -RGS Lamberto Cerroni   

MEF -RGS Antonella Celletti   

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo   

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis   

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno Michele Scognamiglio assente 

M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   
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Corte dei Conti Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato   

Istat Grazia Scacco assente 

Istat Susanna Riccioni assente 

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 Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrella   

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi assente 

CNDC Luigi Puddu assente 

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia assente 

uditore BANCA D’ITALIA Giorgio Ivaldi 
 uditore BANCA D’ITALIA Stefano Ranucci assente 

 

MEF–RGS – segreteria tecnica Nadia Mosca 

MEF–RGS – segreteria tecnica Antonietta Francese 
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1) Il principio contabile concernente l’accertamento dell’addizionale comunale irpef  
La Commissione prosegue i lavori avviati nel corso della riunione del 16 dicembre 2015, e 

procede all’esame della proposta di modifica al principio contabile concernente l’accertamento 

dell’addizionale comunale IRPEF, il cui testo è stato anticipato con la mail di convocazione. 

Dopo ampia discussione la commissione condivide la seguente formulazione.  

“Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello 

accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e 

comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del 

secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio,  nel 2016 le 

entrate per l’addizionale comunale irpef  sono accertate per un importo pari agli accertamenti 

del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In 

caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono 

state introdotte le variazioni delle aliquote e  in quello successivo, è riproporzionato tenendo 

conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da 

accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una 

valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è 

effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo  del 

simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.   In ogni caso l’importo da 

accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione 

del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale 

disponibile sul portale del federalismo fiscale”.    

 

 Le regioni chiedono un’integrazione del principio 3.7.5 della contabilità finanziaria, 

concernente l’accertamento delle manovre fiscali delle Regioni, che viene discussa e condivisa 

dalla Commissione, subordinandola al parere favorevole del Dipartimento delle Finanze. 

La definitiva approvazione della proposta regionale è rinviata alla prossima riunione. 

 

 

2) Il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate finali e spese finali, 

da allegare al bilancio di previsione 2016-2018 

 La Commissione prende in esame il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra 

entrate e spese finali, da allegare al bilancio di previsione 2016 – 2018,  anticipato con la mail 

di convocazione, già oggetto di esame nel corso della riunione del 16 dicembre 2015 nelle 

more dell’approvazione della legge di stabilità 2016 che lo prevede come allegato obbligatorio 

al bilancio di previsione delle Regioni e degli enti locali. 

 Prima dell’approvazione del prospetto, e previa attenta verifica delle norme di riferimento, 

la Commissione decide che  lo schema di tale allegato al bilancio può essere aggiornato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

– a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, 

dandone comunicazione alla Commissione e  pubblicando l’aggiornamento nel sito  

www.arconet.tesoro.it. 

Su richiesta delle Regioni, la Commissione verifica  le modalità di approvazione, da parte 

del Consiglio, del prospetto di verifica degli equilibri di  finanza pubblica nei casi in cui il 

http://www.arconet/
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bilancio di previsione risulta già approvato. A tal fine procede alla lettura dell’articolo 1, 

comma 712, della legge di stabilità 2016, il quale prevede che “il prospetto è allegato al 

bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata 

dal Consiglio”. Al riguardo la Commissione concorda che la disposizione riguarda anche le 

Regioni, che possono approvare il prospetto con delibera di Consiglio e non con legge 

regionale, a meno che, dalla verifica, risulti la necessità di variare il bilancio con legge. In tal 

caso, il prospetto e  la variazione di bilancio sono approvate con legge regionale. 

 Il dottor Bilardo informa la commissione che è stata predisposta una circolare unica per le 

regioni e per gli enti locali per le nuove regole di finanza pubblica anticipata in bozza a UPI, 

ANCI, Regioni, Ministero Interno, Corte dei conti al fine di una condivisione informale. 

 La Commissione approva il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate 

finali e spese finali, da allegare al bilancio di previsione 2016-2018 (allegato n. 1 al presente 

resoconto). 

3) l’integrazione del principio contabile generale ed applicato concernenti la 

copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario  
 

 I rappresentanti delle regioni chiedono un rinvio dell’esame alla prossima riunione. La 

Commissione accetta la proposta di rinvio. 

 

4) Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 
 

 La Commissione avvia l’esame del quarto decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. 

n. 118 del 2011, necessario per l’approvazione del prospetto di verifica degli equilibri di finanza 

pubblica da allegare al bilancio di previsione.  L’emanazione del decreto costituirà l’occasione per 

recuperare alcuni errori materiali riguardanti il piano dei conti integrato (allegato 6 al DLgs 

118/2011) e l’elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrate (allegato 13 al DLgs 118/2011).  

 La commissione prende atto della necessità di effettuare le correzioni ai due allegati 

attraverso il quarto decreto di aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011.  

 L’approvazione del decreto è rinviata in attesa dell’approvazione del punto 3) rinviato alla 

prossima riunione. 

 

 

5) Matrice di transizione aggiornata 

 Viene presentata alla Commissione l’aggiornamento della matrice di transizione delle 

componenti del piano dei conti integrato, che tiene conto di tutti gli ultimi aggiornamenti del PDC. 

La matrice, dopo l’approvazione, sarà pubblicata nel sito ARCONET nella sezione dedicata al 

2016, unitamente alle matrici riferite alle diverse annualità, già pubblicate. 

 

 

Ulteriori argomenti affrontati nel corso della riunione 

a) L’ANCI chiede una rettifica, di natura esclusivamente formale del punto 5.3.6 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria, che garantisce una maggiore 

chiarezza rispetto alla versione vigente. 
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Riconoscendo l’esigenza e consapevole dell’importanza della chiarezza,  la Commissione 

concorda e approva la rettifica al punto 5.3.6 del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria come di seguito riportata (evidenziata in grassetto), attuata 

attraverso il quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011, in corso di 

definizione. 

 

“A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per 

quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 

per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione e, nei casi previsti dalla  legislazione regionale, dalle monetizzazioni di 

standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, 

garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.” 

 

b) L’ABI, a nome dei tesorieri, segnala nuovamente la grande preoccupazione , già 

rappresentata nel corso della riunione del 16 dicembre 2016, per la diffusa situazione di 

inadempienza degli enti a gli adempimenti richiesti, dalla riforma, verso i tesorieri. E’ 

infatti elevata la percentuale degli enti che non hanno trasmesso alcun bilancio al tesoriere, 

mentre dovevamo trasmettere, classificato per missioni e programmi, o il bilancio di 

previsione regolarmente approvato, o il bilancio provvisorio per l’esercizio provvisorio.  

 

L’ABI ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti potrebbe determinare il blocco dei 

pagamenti, in quanto: 

 gli ordini di incasso e pagamento che riportano ancora le vecchie codifiche di bilancio  non 

potranno essere accettati dai tesorieri; 

 in caso di esercizio provvisorio, l’articolo 11, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 

2011 e successive modifiche, richiede la gestione degli stanziamenti di spesa previsti nel 

bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo 

il nuovo schema di bilancio per missioni e programma. Conseguentemente, se il tesoriere 

non riceve il bilancio secondo il nuovo schema per missioni e programmi, non può avviare 

la gestione dell’esercizio provvisorio. 

 

 Al riguardo la Commissione  conferma che le norme che impediscono ai tesorieri di pagare 

sono assolutamente necessarie per garantire l’avvio dei nuovi schemi di bilancio e l’applicazione a 

regime della riforma e che l’eventuale blocco dei pagamenti  è da imputare esclusivamente ai 

ritardi di applicazione da parte degli enti, ad oltre un anno dall’emanazione  delle disposizioni 

correttive del decreto legislativo n. 118 del 2011. Infine si da atto  che la Ragioneria Generale 

dello Stato come anche le associazioni di categoria hanno messo in essere tutte le iniziative 

concordate nella scorsa riunione della Commissione per sollecitare ulteriormente gli enti 

inadempienti e ricordargli le conseguenze del mancato adempimento. 

 

 

 

 
La riunione si chiude alle ore 14,12 
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Allegato n. 1 

 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

 
 

   
BILANCIO DI PREVISIONE 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da 
allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 

Legge di stabilità 2016) 

 
 

   

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 
N 

COMPET
ENZA 
ANNO 

N+1 

COMPETE
NZA ANNO 

N+2 

          
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti (solo per l'esercizio 2016) 

(+) 0,00     

          

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in 
conto capitale  al netto delle quote finanziate 
da debito (solo per l'esercizio 2016) 

(+) 0,00     

          

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

          

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) 

(-) 0,00     

          

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge 
di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) 

(-) 0,00     

          

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini 

dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) 
(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 0,00 0,00 0,00 
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F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI 

DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) 
(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 

pluriennale vincolato 
(+) 0,00 0,00 0,00 

          

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
(solo per il 2016) 

(+) 0,00     

          

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte 
corrente (1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

          

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel 

risultato di amministrazione) 
(-) 0,00 0,00 0,00 

          

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 

risultato di amministrazione) (2) 
(-) 0,00 0,00 0,00 

          

I6) Spese correnti per interventi di bonifica 
ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

          

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  
finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 

per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto) 

(-) 0,00     

          

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei 
saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 

(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del 
fondo pluriennale vincolato 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al 
netto delle quote finanziate da debito (solo per il 
2016) 

(+) 0,00     

          

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

          

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

          

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, 

comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per gli enti locali) 

(-) 0,00     

          

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica 

ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

          

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  

finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 

e Veneto) 

(-) 0,00     

          

L8) Spese per la realizzazione del Museo 
Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 

750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma 
Capitale) 

(-) 0,00     

          

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-
L6-L7-L8) 

(+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 

          

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 

        

  0,00 0,00 0,00 

          

          

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI 

VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)  

  0,00 0,00 0,00 
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Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 
728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) 

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 
732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

          

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 
141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 
2014 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

          

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 
480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

          

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 
2014 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

          

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 
2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

          

          

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei 
patti regionali  e nazionali) (6) 

  0,00 0,00 0,00 

          

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata 

dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati 
a confluire nel risultato di amministrazione  

   3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo 
gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - 
quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria 
Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di 
cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti. 

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono 
disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - 
quelli a debito). 

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere 
positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese 
finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali 

dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 
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