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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 - “Vigilanza”

    
    
Prot. n. 11964       Palermo, 14/3/2016

Circolare n. 7

Oggetto:  Armonizzazione dei  sistemi contabili  – D. Lgs.  n.  118/2011 e s.m.i.:  Riaccertamento 
ordinario dei residui.

                                               Agli Enti Pubblici ed Organismi strumentali della Regione

Ai Collegi dei Revisori dei conti c/o gli Enti Pubblici
 e gli Organismi strumentali della Regione

e, p.c. All’ On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

                                         Agli Assessori regionali
                                                      Uffici di Gabinetto

Ai Dipartimenti regionali

                                  Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana

L o r o  S e d i

Secondo  l'  “Armonizzazione  contabile”  introdotta  con  il  Decreto  Legislativo  n.  118  del 
23/6/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (di  seguito  “Decreto”),  prima  di  adottare  il 
Rendiconto  generale  gli  Enti  devono  effettuare  il  Riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  31 
dicembre dell'esercizio concluso: tale attività deve essere espletata in ossequio al principio della 
competenza  finanziaria  così  detta  “potenziata”,  che  costituisce  innovazione  fondamentale  della 
Riforma contabile.
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Per  l'anno  2014,  ai  fini  del  relativo  Rendiconto  generale,  gli  Enti  hanno  effettuato  la 
ricognizione  dei  residui  secondo  il  previgente  principio  della  competenza  finanziaria  di  cui  al 
“Testo Coordinato”; hanno, altresì, approvato il documento consuntivo per l'anno 2014 e quindi 
operato  il  Riaccertamento  straordinario  dei  residui  di  cui  al  comma  7  dell'art.  3  del  Decreto, 
imputando  gli  effetti  di  quest'ultimo  all'esercizio  finanziario  2015  alla  data  convenzionale 
dell'1/1/2015.

Tali procedure sono state considerate nella Circolare di questa Amministrazione n. 10 del 
25/3/2015 ed in particolare, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3. A partire dall'esercizio finanziario 
2016,  con  riferimento  all'esercizio  finanziario  2015,  si  applica  a  regime  la  disciplina  del 
Riaccertamento ordinario dei residui di cui al comma 4 dell'art. 3 del “Decreto” e pertanto gli Enti  
dovranno fare riferimento alla presente.

Si richiama innanzitutto il Principio contabile generale n. 16 dell'allegato n. 1 del Decreto, 
relativo  alla  competenza  finanziaria,  così  detta  “potenziata”,  per il  quale  gli  accertamenti  e  gli 
impegni  si  registrano  nel  momento  in  cui  l'obbligazione  giuridica  si  perfeziona  e  si  imputano 
all'esercizio in cui la stessa obbligazione viene a scadere, cioè risulta esigibile.

In aderenza a detto principio, il Riaccertamento ordinario dei residui è svolto con cadenza 
annuale ed ha lo scopo di verificare, ai fini del Rendiconto, le ragioni del mantenimento dei residui; 
ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Decreto:
• sono conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma 

non incassate entro la fine dell'esercizio;
• sono  conservati  tra  i  residui  passivi  le  spese  impegnate,  liquidate  o  liquidabili  nel  corso 

dell’esercizio, ma non pagate entro la fine dell'esercizio.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria “potenziata” comporterà 

in generale una consistente riduzione dei residui: in forza del nuovo principio, la verifica dei residui 
interessa sia l'esistenza dell'obbligazione giuridica sia il momento della sua esigibilità, in quanto 
non  possono  essere  mantenuti  accertamenti  ed  impegni  cui  non  corrispondono  obbligazioni 
giuridiche perfezionate ed esigibili nell'esercizio scaduto.

Istruzioni di dettaglio riguardanti il Riaccertamento ordinario dei residui sono contenute nel 
punto 9.1 dell'allegato 4/2 del Decreto.

Il Riaccertamento ordinario dei residui è effettuato ogni anno con un’unica deliberazione 
dell'Organo di vertice, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione.

Quindi al Riaccertamento ordinario dei residui l'Organo di vertice ed il Collegio dei Revisori 
dei  conti  devono dedicare,  rispettivamente,  un'apposita  delibera  e  il  relativo  preventivo  parere, 
distinti e precedenti rispetto alla delibera che adotta il Rendiconto generale dell'Ente.

Qualora  sia  necessario  reimputare  all’esercizio  in  corso  obbligazioni  che  devono  essere 
regolate  (tramite  incassi  o  pagamenti)  prima  del  Riaccertamento  ordinario,  sono  consentiti 
riaccertamenti parziali dei residui: i riaccertamenti parziali sono effettuati con provvedimento del 
responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei 
conti.  In tal caso la successiva delibera dell'Organo di vertice per il Riaccertamento dei residui 
prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Il  Riaccertamento ordinario dei  residui  deve essere effettuato anche in  caso di  esercizio 
provvisorio  o  di  gestione  provvisoria:  all’inizio  dell’anno  per  il  quale  è  autorizzato  l'esercizio 
provvisorio  o  la  gestione  provvisoria,  con riferimento  all'esercizio  in  corso  l’Ente  trasmette  al 
tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio e l’importo degli stanziamenti di competenza, 
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con l’indicazione della quota di stanziamento già impegnata e quella relativa al fondo pluriennale 
vincolato. La  variazione  di  bilancio  necessaria  alla  reimputazione  degli  impegni  e  degli 
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, derivante dal Riaccertamento, viene 
deliberata,  previo  parere  dell’Organo  di  revisione, a  valere  sull’ultimo  bilancio    di  previsione   
approvato.

Deliberato  il  Riaccertamento  ordinario,  l'Ente  deve  trasmettere  al  tesoriere  la  relativa 
delibera, con allegato il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del Decreto.

Il Riaccertamento ordinario dei residui consiste nel verificare sistematicamente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i  crediti  riconosciuti  insussistenti,  perchè  estinti  o  per  indebito  o  erroneo accertamento  del 

credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i  crediti  e  i  debiti  non imputati  correttamente  in  bilancio  a  causa  di  errori  materiali  o  per 

riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio concluso che non risultano di competenza finanziaria di 

tale esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all’esercizio in cui il credito o il debito è 
esigibile.

  
a) Crediti di dubbia e difficile esazione

Il  paragrafo  3.3  dell'allegato  4/2  del  Decreto  prevede  che  a  fronte  di  crediti  di  dubbia 
esigibilità  accertati  nell'esercizio  deve  essere  effettuato  un  accantonamento  al  “fondo crediti  di 
dubbia esigibilità”, vincolando allo scopo una quota dell'avanzo di amministrazione.

Dopo tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, l'Ente 
deve valutare se stralciare  tale  credito dal  conto del  bilancio,  con la conseguente riduzione del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità.

b) e c) Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti
I  crediti  riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o  insussistenti  per  estinzione  legale 

(prescrizione) o erroneo accertamento del credito sono eliminati dalle scritture contabili. La delibera 
di riaccertamento deve motivare adeguatamente l'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti, 
dando atto anche delle procedure seguite per la riscossione; per i crediti prescritti deve indicare le 
ragioni del compimento della prescrizione.

L'Ente deve adoperarsi per evitare il verificarsi di tali fattispecie.
In  caso  di  riscossione  di  residui  attivi  cancellati  dalle  scritture  in  quanto  già  ritenuti 

(erroneamente) assolutamente inesigibili,  è necessario procedere ad una rettifica in aumento dei 
residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.

d) D  ebiti insussistenti o prescritti  
I debiti riconosciuti insussistenti per estinzione legale (prescrizione) o per erroneo impegno 

per un'obbligazione non dovuta sono eliminati dalle scritture contabili: l'assoluta insussistenza dei 
debiti deve essere adeguatamente motivata nella delibera di riaccertamento.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardi una spesa vincolata, 
l'economia conseguente mantiene lo stesso vincolo nell'Avanzo di amministrazione.

e) Crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio
 Se  dalla  ricognizione  risulta  che,  a  seguito  di  errori,  una  entrata  o  una  spesa  sia  stata 
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erroneamente  classificata  in  bilancio,  è  necessario  procedere  alla  riclassificazione  mediante 
reimputazione alla voce corretta.

Nell'ambito dello stesso Titolo (per i residui attivi e passivi) o tra le Missioni e Programmi 
(per i residui passivi) è possibile riclassificare correttamente il residuo, attraverso una rettifica in 
aumento ed una in diminuzione, purché il totale dei residui per Titolo non risulti variato.

Qualora la reimputazione di un residuo passivo interessi titoli diversi, bisogna verificare le 
relative coperture: se la copertura finanziaria del residuo passivo da reimputare non corrisponde a 
quella originariamente prevista, la reimputazione è equiparata al riconoscimento di un debito fuori 
bilancio, bisogna attivare la relativa procedura amministrativa e deve essere registrato un nuovo 
impegno  da  imputare  alla  competenza  dell’esercizio  cui  il  rendiconto  si  riferisce,  previa 
individuazione della relativa copertura. Quindi si elimina l’impegno erroneamente classificato. 

La  reimputazione  di  un  residuo  attivo  ad  un  titolo  di  bilancio  differente  da  quello 
inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione 
dei residui attivi, e non mediante  accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.

f) C  rediti e debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di   
tale esercizio

Il comma 4 dell'art. 3 del Decreto prevede che “Le entrate e le spese accertate e impegnate  
non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono  
esigibili.  La reimputazione  degli  impegni  è  effettuata  incrementando,  di  pari  importo,  il  fondo  
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli  esercizi successivi,  l’iscrizione del  
fondo  pluriennale  vincolato  a  copertura  delle  spese  reimputate.  La  costituzione  del  fondo  
pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.”.

Qualora  si  debba  reimputare  un  residuo  passivo  all'esercizio  in  corso  o  ad  esercizi 
successivi, si procede come segue:
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a 
incrementare) il fondo pluriennale vincolato della spesa per un importo pari a quello dell’impegno 
cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso si incrementa il fondo pluriennale iscritto in 
entrata,  per  un  importo  pari  all’incremento  del  fondo  pluriennale  della  spesa  di  cui  al  punto 
precedente;
- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata (è esigibile) si incrementano o si iscrivono gli 
stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Le variazioni agli stanziamenti di detto fondo e agli stanziamenti correlati, sono effettuate 
con  provvedimento  amministrativo  entro  i  termini  previsti  per  l’approvazione  del  rendiconto 
dell’esercizio precedente.

Riguardo al “Fondo pluriennale vincolato” si richiamano anche le disposizioni del comma 5 
dell'art. 3 del Decreto.

Inoltre dalla ricognizione dei residui può risultare che l'importo dei crediti e dei debiti sia 
maggiore  dell’ammontare  dei  residui  attivi  e  passivi  contabilizzati:  in  tal  caso  è  necessario 
procedere all’immediato accertamento o impegno, rispettivamente, di nuovi crediti o nuovi debiti, 
imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Se risultano debiti non registrati  quando l’obbligazione era sorta, è necessario attivare la 
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima  di impegnare le spese 
con  imputazione  all’esercizio  in  cui  le  relative  obbligazioni  sono  esigibili.  Nel  caso  in  cui  il 
riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata 
nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.
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In sede di Riaccertamento ordinario non può essere effettuata una rettifica in aumento dei 
residui passivi per il fatto che la spesa non era prevedibile con certezza al momento dell’assunzione 
dell’impegno iniziale.

Considerata la  rilevanza e la complessità delle  nuove norme, si  raccomanda agli  Enti  in 
indirizzo di porre particolare attenzione alle presenti istruzioni. I Revisori dei conti dedicheranno 
massima  attenzione  nella  vigilanza  della  corretta  applicazione  dell'intero  processo  del 
Riaccertamento ordinario dei residui in ciascun Ente, ivi incluso il  rigoroso rispetto dei termini 
previsti per l'adozione della delibera da parte dell'Organo di vertice.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso gli Enti 
strumentali e gli Organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed 
inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo:  http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

F.to IL RAGIONIERE GENERALE 
                              Salvatore Sammartano

F.to  Il Dirigente del Servizio
           Luciano Calandra

  F.to Il Funzionario Direttivo       
         Maria Gabriella Innaimi

  F.to    Il Collaboratore
             Daniela Pennisi

________________________________________________________________________________
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076620– Fax 091-7076726

e-mail: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it - pec: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it 
 cert.mail: dipartimento.bilancio @certmail.regione.sicilia.it

5

http://www.regione.sicilia.it/bilancio
mailto:serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it
mailto:servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it

	Numero Codice Fiscale 80012000826
	Numero Partita Iva 02711070827
	REPUBBLICA ITALIANA
	
	Assessorato dell’Economia
	                                               	Agli	Enti Pubblici ed Organismi strumentali della Regione
					
					Ai	Collegi dei Revisori dei conti c/o gli Enti Pubblici
	 					e gli Organismi strumentali della Regione
			e, p.c.		All’	On.le Presidente della Regione
						Ufficio di Gabinetto
	                                         	Agli	Assessori regionali
	                                                      Uffici di Gabinetto
	                                  	Alla	Corte dei Conti
						Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
												
						L o r o  S e d i


