RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 15 GIUGNO 2022

Il giorno 15 giugno 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.

1)

2)

3)
4)

Ordine del giorno:
definizione del parere alla proposta di statuizione relativa allo standard contabile ITAS 10 –
Rimanenze elaborata dallo Standard Setter Board (SSB), ai sensi dell’articolo 9, comma 16,
del Decreto-legge n. 152 del 2021
schema decreto di modifica del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli
enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali” di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo
n. 118 del 23 giugno 2011
schema di decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente le
proposte di modifiche concordate nel corso delle riunioni precedenti
Presentazione della proposta Istat di modifica dell'allegato 14 del DLgs 118/2011

AMMINISTRAZIONE

Nomi

Riunione del
15
giugno
2022
assente

MEF -RGS
Presidente

Salvatore Bilardo

MEF -RGS

Cinzia Simeone

MEF -RGS

Paola Mariani

MEF -RGS

Daniela Collesi

MEF -RGS

Emilia Scafuri

MEF -RGS

Sonia Caffù

MEF -RGS

Antonio Cirilli

assente

MEF -RGS

Lamberto Cerroni

assente

MEF -RGS

Marco Carfagna

MEF -RGS

Luciano Zerboni

assente

PCM - Affari Regionali

Andreana Valente

assente
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PCM - Affari Regionali

Marcello
Germanò

assente

M. Interno

Massimo Tatarelli

assente

M. Interno

Fabio Passerini

assente

M. Interno

Federica Scelfo

assente

M. Interno

Marcello Zottola

assente

M. Interno

Roberto Pacella

M. Interno

Antonio Colaianni

Corte dei Conti

Valeria Franchi *

assente

Corte dei Conti

Filippo Izzo

assente

Istat

Gerolamo
Giungato

Istat

Grazia Scacco

Istat

Susanna Riccioni

assente

Istat

Luisa Sciandra

assente

Regione
a
ordinario

statuto

Antonello
Turturiello

Regione
a
ordinario

statuto

Claudia Morich

Regione
a
ordinario

statuto

Onelio Pignatti

Regione
a
ordinario

statuto

Marco Marafini

Regione
a
speciale

statuto

Marcella Marchioni

Regione
a
speciale

statuto

Elsa Ferrari

UPI

Francesco Delfino

UPI

Luisa Gottardi

ANCI

Alessandro
Beltrami

ANCI

Riccardo Mussari
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assente

assente

ANCI

Giuseppe Ninni

assente

ANCI

Roberto
Colangelo

assente

OIC

Marco Venuti

CNDC

Marco Castellani

assente

CNDC

Luciano Fazzi

assente

CNDC

Luigi Puddu

CNDC

Davide Di Russo

ABI

Rita Camporeale

assente

ABI

Alessandra
Iorio

assente

Assosoftware

Roberto Bellini

Assosoftware

Laura Petroccia

assente

Di

assente

(*) Nelle more dell’aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET,
assistono alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti, il dottor
Pietro Paolo Trimarchi e il dottor Andrea Taddei designato dal MEF-RGS.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del DM 16 dicembre 2014 concernente le modalità di
organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno, su richiesta dei rappresentanti
della RGS, partecipa alla riunione come esperto dell’ISTAT la dottoressa Angela Tudini.
Dopo aver salutato i partecipanti alla riunione si aprono i lavori della Commissione con
l’esame del primo punto all’ordine del giorno:
1) definizione del parere alla proposta di statuizione relativa allo standard contabile ITAS 10 –
Rimanenze elaborata dallo Standard Setter Board (SSB), ai sensi dell’articolo 9, comma 16,
del Decreto-legge n. 152 del 2021
La definizione del parere relativa allo standard contabile ITAS 10 – Rimanenze
elaborata dallo Standard Setter Board, ai fini della realizzazione della riforma 1.15 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza è richiesta alla Commissione in attuazione dell’art. 9, comma
16, del DL 152 del 2021, che prevede “Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali

alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte
relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al
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comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
I partecipanti alla riunione hanno ricevuto, in occasione della convocazione, la
documentazione necessaria all’esame e all’espressione del previsto parere.
Prima di iniziare la discussione, il Professor Riccardo Mussari, il dr. Davide di
russo e i rappresentanti della Corte dei conti, come già chiesto in occasione della
definizione del parere sul Quadro concettuale e per le stesse motivazioni chiedono
che sia verbalizzata la loro astensione (si fa rinvio al resoconto della riunione della
Commissione ARCONET del 13 aprile 2022).
Si apre la discussione e interviene il rappresentante dell’UPI che segnala, previa
condivisione con i rappresentanti dell’ANCI e delle Regioni, la necessità di ribadire le
“Considerazione generali riguardanti la riforma 1.15 del PNRR” espresse dalla
Commissione Arconet nel parere sul Quadro concettuale (si fa rinvio al resoconto
della riunione della Commissione ARCONET del 13 aprile 2022), che ponevano una
serie di richieste di chiarimenti che non hanno ancora avuto seguito.
Pur consapevole che, nell’ambito della Governance della Ragioneria Generale dello
Stato i chiarimenti richiesti non sono di competenza dello Standard Setter Board, ma
del Comitato Direttivo, il rappresentante UPI propone di ripresentare tali richieste in
occasione dei futuri coinvolgimenti della Commissione ARCONET per l’esame degli
ulteriori elaborandi standard e/o documenti elaborati dallo standard Setter Board.
Il rappresentante dell’ANCI non ha nulla da osservare sullo specifico Standard
ITAS 10 all’esame odierno della Commissione e ribadisce quanto già espresso, in
linea con il rappresentante dell’UPI, in occasione dell’esame del Quadro concettuale.
In particolare, attenziona la criticità riguardante i tempi previsti per l’attuazione della
riforma con riferimento alla richiesta, necessaria, sperimentazione.
I tempi previsti per l’attuazione della riforma, ribadisce, risultano molto ridotti
rispetto alla necessità di tempi congrui per l’importante riforma che il Paese si è
impegnato a realizzare.
Anche i rappresentanti delle regioni condividono, in linea generale, la proposta di
Standard ITAS 10 in esame senza formulare particolari osservazioni.
Condividono la preoccupazione in merito ai tempi previsti per l’attuazione della
riforma e quanto già rappresentato nel corso della riunione della Commissione
ARCONET del 13 aprile 2022 in merito ai principi costituzionali.
I rappresentanti degli enti pertanto concordano sulla necessità di conoscere il
complessivo percorso della riforma comprese le scelte che si intende intraprendere
sul sistema informativo e sulla contabilità finanziaria precisando ancora una volta
che, ad oggi, il personale degli enti territoriali è prevalentemente orientato a tale
sistema contabile.
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Interviene il rappresentante dell’Assosoftware che concorda sulla necessità di
avere una visione d’insieme e di capire l’impatto complessivo della riforma.
Sullo Standard in esame non ha osservazioni da rappresentare e rimane in attesa di
riscontro sul parere espresso dalla Commissione in merito al Quadro concettuale.
La Commissione, conclusi gli interventi approva il parere della Commissione
ARCONET (allegato) sullo standard contabile ITAS 10 – Rimanenze elaborata dallo
Standard Setter Board che sarà inviato nel rispetto dei tempi previsti.
La Commissione continua i lavori con l’esame del punto 2) all’ordine del giorno:
2) schema decreto di modifica del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali” di cui all’art. 18-bis
del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
La Commissione avvia l’esame dello schema di decreto di modifica del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi
strumentali di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 ricevuto in
occasione della convocazione con la correzione di minimi refusi.
Per consentire eventuali ulteriori indicazioni o segnalazioni di refusi sullo schema di
decreto in esame la Commissione concorda che sarà inserito nell’ordine del giorno della
prossima riunione calendarizzata il giorno 20 luglio c.a..
A seguito dell’attento esame la Commissione concorda anche sulla necessità di aggiornare
il decreto relativo al Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei
propri enti strumentali che sarà messo all’ordine del giorno della prossima riunione della
Commissione già calendarizzata.
La Commissione procede i lavori con l’esame del terzo punto all’ordine del giorno:
3) schema di decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente
le proposte di modifiche concordate nel corso delle riunioni precedenti
La Commissione avvia l’esame dello schema di decreto di aggiornamento degli
allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardante le proposte di modifica approvate dalla
Commissione nel corso delle riunioni precedenti, in gran parte riguardanti un affinamento
delle modalità di rappresentazione del debito autorizzato e non contratto delle Regioni
(DANC), che hanno richiesto l’aggiornamento del principio applicato concernente la
programmazione, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
e lo schema di rendiconto della gestione.
Lo schema del decreto in particolare aggiorna:
a) il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118 del
2011), al fine di precisare le modalità di rappresentazione:
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degli effetti del debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province

-

autonome sugli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n.
145 del 2018 con riguardo al Quadro generale riassuntivo e al Prospetto degli
equilibri delle regioni e delle province autonome di rendiconto;
-

della correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto nelle
tabelle della Relazione sulla gestione;

b) il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118
del 2011), per sostituire il paragrafo 5.3.4-bis, concernente “La copertura degli
investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni)”,
al fine di precisare le modalità di determinazione del debito autorizzato e non contratto
(DANC) formatosi alla fine dell’esercizio e per distinguere gli effetti del DANC sugli
equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e sul
risultato di amministrazione;
c) il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3 al
d.lgs. n. 118 del 2011)), al fine di sostituire la voce del piano dei conti indicata nell’esempio
di scrittura contabile di cui alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3;
d) lo schema del rendiconto della gestione (allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011) con riguardo

ai prospetti concernenti il Quadro generale riassuntivo e gli Equilibri di bilancio delle
regioni.
La Commissione pur condividendo lo schema del quindicesimo decreto di
aggiornamento

per consentire di recepire eventuali ulteriori osservazioni anche di natura

formale decide di rinviare alla prossima riunione della Commissione la definitiva approvazione
dello schema del quindicesimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del
2011.
La Commissione esamina da ultimo il 4 punto, aggiunto, all’ordine del giorno
riguardante:
4)Presentazione della proposta Istat di modifica dell'allegato 14 del D.Lgs. n. 118/2011
La richiesta di inserimento del 4) punto all’ordine del giorno si è resa necessaria a seguito
di espressa richiesta dell’ISTAT, che è chiamato a produrre annualmente conti ambientali di
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tipo monetario secondo le direttive del Regolamento comunitario 691/2011, riguardanti stime
sui prodotti realizzati e le attività svolte dagli operatori economici con finalità ambientali.
Al riguardo, i rappresentanti ISTAT segnalano che, con riferimento alle Amministrazioni
pubbliche, la fonte principale delle stime è costituita dai conti delle amministrazioni pubbliche
elaborati dall’Istat con particolare riferimento alla spesa pubblica per funzione articolata
secondo la classificazione Cofog (Classification of function of government). Sia la protezione
dell’ambiente sia la gestione delle risorse naturali rientrano tra le finalità della spesa pubblica;
nel caso della prima, la divisione 05 della Cofog, è stata definita in modo da assicurare la
piena coerenza con la classificazione Cepa dei conti ambientali, mentre la corrispondenza non
è altrettanto stringente nel caso della gestione delle risorse.
Le fonti statistiche che alimentano le stime della spesa delle Amministrazioni pubbliche (Ap)
per funzione rivestono pertanto una notevole importanza anche per i conti ambientali.
Considerato che per alcuni Programmi della missione sono state rilevate alcune criticità
relative a due aspetti:
-non piena coerenza delle spese coperte dalla M/P con il corrispondente gruppo Cofog quale
risulta dalla descrizione del manuale;
-livello di dettaglio della Missione Programma non ottimale ai fini della compilazione dei conti
ambientali;
si è ritenuto necessario sottoporre alla valutazione della Commissione ARCONET alcune
proposte di revisione che riguardano, in alcuni casi, i contenuti della M/P, in altri il livello di
dettaglio con cui i dati vengono contabilizzati.
La proposta in esame, pertanto, riguarda la revisione dell’allegato 14 al d.lgs. n. 118 per
aggiornare i codici COFOG in linea con gli aggiornamenti che hanno determinato
l’istituzione di nuovi programmi di spesa.
La Dott.ssa Angela Tudini presenta la proposta con l’utilizzo delle slide che seguono:
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A conclusione della presentazione e a seguito degli interventi dei rappresentanti degli
enti la Commissione decide di istituire un sottogruppo di lavoro della Commissione
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ARCONET, RGS, ISTAT e rappresentanti degli enti, per valutare gli impatti operativi e di
risultato della modifica dell’allegato n. 14 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione
ARCONET è confermata il giorno il 21 settembre 2022 e la successiva il giorno 12 ottobre
2022.
La riunione termina alle ore 14,00.

ALLEGATO

PARERE COMMISSIONE ARCONET
OGGETTO: Proposta di Standard ITAS 10 Rimanenze - Parere ai sensi dell’art. 9, comma
16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali prevista dall’art. 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, segnala di non avere osservazioni con riguardo alla proposta
di Standard ITAS 10 Rimanenze.
Tale parere è stato condiviso all’unanimità nel corso della riunione del 15 giugno 2022, con
l’astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide
Di Russo.
La Commissione resta in attesa di un riscontro alle Considerazioni generali riguardanti la
riforma 1.15 DEL PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di
contabilità economico – patrimoniale”, espresse in occasione del parere concernente la
proposta di Quadro concettuale, che si ribadiscono e confermano.

CONSIDERAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA RIFORMA 1.15 DEL PNRR “Dotare le pubbliche
amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale”
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Al fine di interpretare correttamente i principi e gli standard elaborati dallo Standard Setter
Board ed esprimere il parere di cui all’art. 9, comma 16, del decreto-legge n. 152 del 2021, la
Commissione Arconet segnala la necessità di conoscere il quadro generale di attuazione della
riforma, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità
economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria.
Al riguardo, la Commissione ritiene necessario chiarire di non essere pregiudizialmente
contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità
finanziaria, fino all’adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma segnala che
l’attuazione di tali scenari richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale al fine di
garantire l’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e
il dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni,
compresi gli enti territoriali, al fine di garantire:
-la sperimentazione della riforma;
-la formazione degli operatori;
-una semplificazione del sistema contabile complessivo, se la riforma 1.15 del PNRR sarà attuata
conservando la contabilità finanziaria.
Al riguardo, si segnalano le difficoltà di approccio e di realizzazione che gli Enti Territoriali
hanno registrato nell’applicazione concreta della contabilità economico – patrimoniale in
attuazione dell’art. 2, comma due, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Ciò è avvenuto, si sottolinea, pur prevedendo la riforma un’integrazione tra la Contabilità
finanziaria autorizzatoria e la contabilità economico–patrimoniale, in attuazione del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità economico–patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria (All. 4/3 al D. Lgs. 118/2011)”, accompagnata da strumenti di facilitazione delle
scritture concomitanti tenute secondo il metodo della partita doppia.
Sempre nel rispetto del principio fondamentale della competenza economica.
La profonda riforma della contabilità finanziaria operata dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha avuto,
infatti, come principale obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile il momento di
rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.
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I nuovi strumenti introdotti nella riforma contabile (su tutti il Fondo Pluriennale Vincolato e il
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) contribuiscono ad allineare le registrazioni contabili in tal
senso.
Una nuova riforma che, come già sopra riportato, doti le pubbliche amministrazioni italiane di
un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, non può che essere improntata
sull’esigenza, più volte manifestata dalle autonomie, di una vera semplificazione.
Un apposito processo di formazione dei responsabili e degli operatori degli enti territoriali ha
consentito di alleviare il “gap” conoscitivo ma soprattutto cognitivo causato da una prevalente
cultura giuridico – amministrativa che favorisce l’applicazione della contabilità a base giuridico
– autorizzatoria.
Nella sostanza, ciò che deve essere condiviso è il fatto che agli enti territoriali non può essere
richiesto di applicare un sistema di contabilità finanziaria autorizzatoria potenziata, anche per
la verifica fondamentale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema
di contabilità economico – patrimoniale “accrual” separato e parallelo a “binario”.
Ciò determinerebbe, oltre ad una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, il
fallimento della riforma con un’applicazione del tutto adempimentale della contabilità
economico – patrimoniale.
Ciò non è auspicato, né voluto dalla Commissione Arconet, in particolare dalle Associazioni
degli enti, che anzi sottolineano l’importanza di una visione economico – patrimoniale dei
risultati.
Occorre allora fare una scelta meditata e ragionevole che esige un esame accurato del lavoro
in progress dello SSB e un raccordo con l’attuale impostazione della contabilità armonizzata.
Dopo tanti anni di lavoro della Commissione Arconet, che ha portato a risultati importanti per
la Finanza Pubblica, non deve essere questa l’occasione per un confronto, datato e superato,
tra sostenitori di un sistema piuttosto che di un altro.
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