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Oggetto: D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - Partite sospese.

CIRCOLARE ZQ
A tutti i Dipartimenti regionali
C.A. Dirigenti Generali
Alle Ragionerie Centrali
e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Al Signor Assessore dell'Ec0nomia
Ufﬁcio di Gabinetto
A tutti gli Assessori regi onali
Uffici di Gabinetto
Alla Segreteria Generale della Regione
C.A. Segretario Generale
All'Unicredit S.p.A.
Public Sector & Territorial
Development Sicilia
Cassa Centrale Regione Siciliana
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Alla Corte dei Conti
Ufficio III
Loro Sedi
Ne1l°ambito dell°articolata normativa inerente il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive
modiﬁche ed integrazioni contenente le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42 “ è previsto che alla chiusura di ogni esercizio
ﬁnanziario il fondo di cassa risultante dalle scritture dell°Ente (cd. fondo contabile o di diritto)
debba coincidere con il fondo di cassa risultante dalle scritture dell”lstituto cassiere (cd. fondo di
cassa di fatto), dopo la conclusione dell°attività di regolarizzazione dei sospesi e l°annullamento dei
titoli ineseguiti.
ln particolare, il principio della competenza finanziaria prescrive che la registrazione
degli incassi e dei pagamenti debba essere effettuata imputando gli esercizi in cui il Cassiere
effettua l'operazione.
In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un determinato esercizio finanziario
non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio de|l'esercizio successivo. Uemissione
di un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso
da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce un°operazione contabile che non
rispetta il principio contabile della veridicità. Pertanto non potrà essere più effettuata la richiesta
al Cassiere di trasportare i sospesi al1°esercizio successivo a quello in cui il pagamento è stato
effettuato.
A regime, le competenti Amministrazioni regionali, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pagamento da parte del Cassiere, dovranno provvedere ad emettere il relativo titolo di spesa
regolarizzando la partita sospesa (Art.58, D. Lgs. 118/2011).
Nel caso in cui le competenti Amministrazioni non possano effettuare la suddetta
operazione, le stesse dovranno fomire la motivazione della mancata regolarizzazione in quanto tali
partite non regolarizzate costituiscono debiti fuori bilancio.
Ciò premesso, si evidenzia pertanto che al 31 dicembre 2015 tutte le contabilità speciali
accese da1l°lstituto cassiere per la gestione dei sospesi (pignoramenti, conto sospeso ex a1t.66
L.R. 10/99, conto sospeso in attesa di mandato, commissioni sui c/c postali, commissioni su transato
POS Poli Museali, ecc.), dovranno essere regolarizzate nel corrente esercizio finanziario.
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In ordine alle azioni esecutive, cioè i pignoramenti, qualora esse non vengano regolarizzate
entro il corrente esercizio, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del Rendiconto
de1l'esercizio 2015, questa Ragioneria Generale dovrà provvedere, anche in assenza del relativo
stanziamento,

alla

registrazione

dell'impegno

e

all°emissione

del

relativo

mandato

a

regolarizzazione del sospeso. Nel conto del bilancio si renderà quindi evidente che la spesa è stata
effettuata senza la necessaria autorizzazione e costituirà un debito fuori bilancio.
Contestualmente all'approvazione del Rendiconto, dovrà essere richiesto all°Assemblea
Regionale Siciliana il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'eﬂ`etto che esso
produce sul risultato di amministrazione del1'esercizio, previa rappresentazione delle motivazioni
che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.
Pertanto le SS. LL. sono invitate ad eﬂettuare entro la ﬁne del corrente esercizio ﬁnanziario
una ricognizione di tutte le partite sospese e procedere alla massima regolarizzazione.
A1 contempo, le SS. LL. sono invitate a far pervenire a questa Ragioneria Generale una
relazione contenente gli elementi utili a spiegare le motivazioni che, eventualmente, impediscono la
normale emissione dei relativi titoli di spesa di regolarizzazione.
Ad ogni modo, per motivi di correntezza si allega un prospetto contenente tutte le partite
sospese di rispettiva competenza, al ﬁne di agevolare la summenzionata ricognizione.
Si rappresenta l”urgenza, considerato Fapprossimarsi della chiusura dell°esercizio
finanziario 2015.
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