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n° 32
Ultimo aggiornamento 21 febbraio 2019

∠

Gli aggiornamenti al principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, riguardanti la nuova disciplina del fondo pluriennale vincolato di cui
all’emanando decreto ministeriale, approvato dalla Commissione ARCONET nella riunione del 9
gennaio 2019, possono essere applicati in sede di riaccertamento ordinario effettuato nel corso del
corrente esercizio 2019?

I commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 hanno modificato l’art. 56 comma 4 del d.lgs. n. 118
del 2011 e l’art. 183 comma 3 del TUEL con vigenza dal 1 gennaio 2019 e il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie da emanarsi entro il 30
aprile 2019, come richiesto dalla citata legge, per modificare il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, è stato già condiviso dalla Commissione ARCONET nella
riunione del 9 gennaio 2019.
Si ritiene pertanto possibile applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo
pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se
deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di
bilancio 2019.
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