Comune di Villaspeciosa
Parere n. 15 del 28/10/2021

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.19 del 12.10.2021 Oggetto: Riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000, scaturente da
sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari numero 209/2020.

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre in Cagliari, il Revisore Unico Dr. Gian Luca
Zicca nominato con atto consiliare n.02 del 12 marzo 2019 ha esaminato la Proposta di
deliberazione al Consiglio Comunale n. 19 del 12 Ottobre 2021 avente ad oggetto
“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio” derivante da sentenza esecutiva della
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari numero 209/2020.
Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali riconoscano con
deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 Ottobre 2021 con la quale
si richiede il riconoscimento di un debito fuori bilancio per complessivi euro 380,64 a seguito
della soccombenza del Comune a seguito del ricorso (R.G.R. n.353/2019) presentato da un
contribuente avverso avviso di accertamento Imu anno 2013;
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Riscontrato che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 209/2020
liquida le spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre IVA e Cassa
previdenziale (complessivamente € 380,64);
Ritenuto che, tutto quanto sopra premesso e considerato, sia riconoscibile un debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 18.-08.2000,n. 267, che dispone che gli enti
locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, pari ad
euro euro 380,64;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Dato atto che il riconoscimento sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Preso atto che il debito fuori bilancio viene definito come “un’obbligazione verso terzi per il
pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente (…..) assunta in violazione
delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;
Preso atto che il debito fuori bilancio deve avere, ai fini del riconoscimento, i seguenti caratteri:
o liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito
nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice
operazione di calcolo aritmetico;
o esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a
condizione;
o certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare.
RILEVATO CHE

 il riconoscimento del debito fuori bilancio pari a euro 380,64 come sopra descritto,
rientra tra le fattispecie di debito contemplate tra le tipologie elencate all’art. 194 del
TUEL;
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 la copertura finanziaria proposta per fare fronte al debito fuori bilancio di eruo 380,64
consistente nell’utilizzo dei fondi stanziati in competenza 2021 sul Bilancio di Previsione
2021/23 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 4
“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1;
Il Revisore Unico
ATTESTA

Il permanere della congruità, della coerenza e dell’attendibilità contabile delle previsioni del
bilancio 2021-2023;
Il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto
2000, n° 267.
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio come sopra
descritto
INVITA
Il responsabile del Procedimento a trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge
Finanziaria 2003 n. 289/2002, alla Corte dei Conti gli atti di riconoscimento del debito fuori
bilancio in oggetto.
Il Revisore dispone la trasmissione del presente parere al Sindaco e al Segretario Generale.
Cagliari , 28 Ottobre 2021
Firmato digitalmente
Il Revisore Unico
Dr. Gian Luca Zicca
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