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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

| 4.t2.2017
L'anno duemiladieciassette it giomo quattordici del mese di dicembre
alle ore 11,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita-la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Oggetto: Linee
gestione dei debiti

guida per la
fuori bilancio.

IILdI-\FOGLL\ Francesca

l)1,: .\N(ìtìt.ls't izian:ì

PIACENTI D'UBr\LDI Vittoiio
CORR\DI Sandro

GIACCHETI'I Emilio
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La presente deliberazione è Dosta in
pubblicazion€ all'Albo Preiorio:
p€r l5 gg. consecutivi
a decorrere dal )e _t;- qt. e ,- LJll

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 , rccante il
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in
particolare con gli articoli 243-bis,243-ter e 243-quater, prevede
rispettivamente la possibilità, riconosciuta agli Enti locali di
ricorrere alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale",
all"'Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e
controllo sulla relativa attuazione", cosi come introdotti dall'art. 3,
comma 1, lett. r) del Decreto legge 10 ottobre 2012, n, 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012,n.213 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Temi n. 430 del 28
dicembre 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario
pluriennaf e 2017 -2021 ;
Visto che la massa passiva evidenziata e finanziata con il piano di
riequilibrio frnanziario è costituita principalmente da debiti fuori
bilancio emersi in fase di ricognizione e che ammontano
complessivamente ad € 7 .1 45.034,90'
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la tenuta degli equilibri
di bilancio ed adeguarsi al dettato dell'art. 147-quinquies del iUEL,
adottare apposite linee guida utili ad evitare la formazione dei
medesimi, nonché a delineare I'iter procedimentale di approvazione;
Considerato che risulta necessario progettare la programmazione di
bilancio e la conseguente gestione degli impegni di spesa in modo
conforme a quanto dettato dalla legge e dai principi contabili e
tenuto conto della normativa introdotta dalle disposizioni
dell' armonizzazione contabi le,
Ritenuto necessario, quindi, dover approvare delle linee guida atte a
coinvolgere tutti gli operatori dell'Ente e finalizzate alla
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Atto dichiarato immediatamente eseeuibile
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velocizzazione dei pagamenti ai fomitori, in ossequi a qwuito
richiesto sia dalfJnormariva anri-crisi introdotta dall'art. 9 Aei O.t_.
7812009, che

Letto,

COMUNE Di ÎERù'II

IL SEGRETA

192/2012 e dal D.Lgs. I l8/201l;



Precisato che îali disposizioni non si ritengono assolutamente invasive dell'autonomia dei Dirigenti,
i quali restano comunque responsabili delle scelîe gestionali effettuate, che devono essere rispettose
dei principi di legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'Ente;
Tenuto conto che le presenti linee guida potranno essere modificate e/o integrate alla luce di
eventuali procedure di riorganizzzzione dell'Ente o di modifiche normative sulla materia;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
26712000 n.267, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività finanziarie e Aziende, dott.ssa

Stefania Finocchio ín dafa 04.12.2017:'
Visto I'art. 134 comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Con voti unanimi

1)

3)

4)

6)

7)

DELIBERA

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente atto;
Di approvare le linee guida per la gestione dei debiti fuori bilancio, alleeate al presente

atto, alle quali tutti gli operatofi comunali dovranno tempestivamente adeguarsi, al fine di

ottenere la massima efficienza nella gestione ed evitare eventuali squilibri di bilancio;

Di dare atto che il presente prowedimento viene assunto in ossequio al dettato dell'art.

147 quinquies del TUEL, in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere tenuto in debita

considerazione all'atto della formazione del Piano degli obiettivi per I'anno 2018 e del

Piano delle performance 2018-2020;
Di préndere atto, al momento della redazione del PEG 2018-2020, delle attribuzioni

dirigenziàli disposte con le linee guida approvate con la presente deliberazione;

Di trasmèttere il presente atto a tutti i Dirigenti dell'Ente e al Collegio dei Revisori

dei Conti;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente

eseeuibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E' L' D' Lgs' 267 del l8'8'2000'

{r*:|.**iFLt f)l.|c|d!:i:F*ild.

Letto,

IL SEGRET,

Dott.

PRESIDENTE



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Nella evoluzione normativa dell'ordinamento contabile degli enti locali, la materia dei debiti fuori
bilancio viene in rilievo con la disciplina di cui all'art.l bis, comma 3, del D.L. 318/86, convertito
nella legge 488/86, nell'intento del legislatore di consentire agli enti locali di sanare i debiti insoluti,
rendendoli visibili agli effetti dei risultati della gestione finanziaria.
successivamente , I'art. 37 del D.Lgs. 77195, pur senza dame una definizione, ne ha normato le
modalità di riconoscimento, confermate successivamente con gli arft. 4 e 5 del D.Lgs. 342/97, per
ricevere un assetto definitivo nella formulazione dell'art. 194 del T.U.E.L. n.267n000. Nessúna
delle norme sopra richiamate ha, però, mai provveduto ad apprestare una definizione della
fattispecie di che trattasi.
Sicché l'attuale configurazione dell'istituto del debito fuori bilancio è frutto di definizioni elaborate
dalla dottrina, dalla giurisprudenza contabile, dal Ministero dell'lntemo e dall'Osservatono sulla
finanza locale che, sostanzialmente, concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia
" - -.un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma dî danaro che grava
sull'ente ( ....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa
degli Enti Locali... " (Ministero dell'Inremo F.L.2l/1993).
Il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento
civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che
disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile.

varie possono essere le cause del suo originarsi, cosi come il periodo der suo
perfezionamento, che può verificarsi sia nell'esercizio in corso che in quelli pregreisi.
Il tratto distintivo, infatti, che accomuna tutte le ipotesi di debito luoii uitanciò attiene proprio alla
non corretta gestione delle risorse. In particolare, nell'ipotesi in cui si sia provveduto ad'acquisti di
beni e servizi in violazione dell'art. l9l del T.U.E.L. n.267/2000, che dìsciplina il procedimento
per 

.l'assunzione degli impegni di spesa, il legislatore ha stabilito precise condizioni affinché una
obbligazione, comunque sorta in violazione delle norme giuscontabili, possa essere imputata e fatta
propria dall'ente, e che si sostanziano nel formale riconoscimento àella legittimità del debito,
legittimità che a sua volta è riscontrabile unicamente per le ipotesi di debiti tipii,jati dallegrslatore.
Infatti, l'art' 194 del T.U.E.L. n.26112000 individua quali debiti fuori bilancià riconoscibiìi dall,ente
loèale quelli espressamente enunciati in una elencazióne, ritenuta tassativa nel principio contabile n.
2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la frnanza locale del Minisîero dell'lntemó il 1g/l 1/200g,
e che è la seguente:

a) sentenze esecutive.
Il debito che scaturisce da questa tipologia si distingue nettamente da quelle successive
per il fatto che I'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è
tenuto a saldare il debito in forza della natura del prowedimento giurisdizionale che
obbliga chiunque ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909c.c.).In caso cJntrario il creditore
potrebbe ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, arrecando pregiudizio
finanziario all'Ente,

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiri degli
obblighi derivaati da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato
l'obbligo del pareggio di bilancio (art. 114 del TUEL) ed il dlsavanzo derivi da fàtti di
gestlone;

c) ficapitalízzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile (af. 2447) o d,a
norme speciali, di società di capitali costituite per I'esercizio di servizi pubblici locali;d) procedure espropriative o di occupazione di uryenza per opere di pubblìca utilita;e) acquisizione di beni e 

_se_rvizi 
in violazione d;gli oLblig'hi prevlsti dal legislatore (art.

191, commi 1-3 del TUEL), nei limiti degli accèrtati e dimostrati utilità e inicchimenro
dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di comperenza.



Il debito fuori bilancio, si produce al di fuori della sfera gestionale dell,ente, in quanto si è
perfezionato giuridicamente ma non contabilmente.
Perché possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che it Consiglio proweda al
riconoscimento della sua legittimita, cosi sanando i due presupposti, giuridico (obbligazione assunta
in violazione della norma) e contabile (imputazione della spesa occorrente in capo all'ente che l,ha
riconosciuta). Infatti il mancato, formale riconoscimento da parte del Consiglio produce la
conseguenza prevista dall'art. 191 del r.u.E.L. n. 26712000, per cui il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della contropresîazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fomitura in violazrone delle
norme sull'assunzione degli impegni di spesa.
Sulla base di tali premesse la Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale Centrale, nella
sentenza del 18.1.2016 n. 22 ha ritento priva di pregio la pretesa sollevata da un dirigente di
un consiglio Regionale - condannato in primo grado ar risarcimento dei maggiori oneri
(interessi e spese di giudizio) connessi con I'assunzione di due obbligazioni contiattuali con
altrettante ditte private in assenza di inpegno di spesa, con successiva necessità di
riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio - di far ritenere superfluo il predetfo
adempimento contabile (assunzione dell'impegno di spesa, successiva liquidazione del dovuto,
ordinazione e pagamento al terzo debitore).

L'art. 194 del T.U.E.L. n.267/2000 consente la riconoscibilità della legittimita di un debito fuoribilancio per acquisizione di beni e servizi "nei limiti deglí accertai e dimostràti utilità edarricchimento per l'ente, neu'ambito deu'espretamento ii pubbtiche funzíoni e servizi dicompetenza".

sicché, al momento der riconoscimento, il consiglio deve prendere atto, anzitutto, che
I'obbligazione si riferisce a firnzioni e servizi di propria competenza, per poi dichiarare la effettiva
utilità ricevuta dalla prestazione in termini di arricchimento per l,ente. L,accertamento della
sussistenza dei predetti elementi attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l,ente ha tratto
dalla prestazione altrui in termini di misurazione dell'utilita ricavata dalla prestazione di beni o
servizi eseguita dal terzo creditore.

L'arricchimento non deve essere inteso necessariamente come accresclmento patrimoniale,
potendo questo consistere anche in un risparmio di spesa (cassazione civile, sezione Io, 12 luglio
1996, n. 6332). Esso va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle
indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzNi e tariffe approvati da enti pubblici a ciò
deputati, o dagli ordini professionali, se trattasi di parcelle.

Il debito deve possedere, ai fini del riconoscimento e della successiva registrazione contabile
dell'impegno di spesa le seguenti caratteristiche:

. cerÍezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione
o liquidita, nel senso che deve essere individuato il soggetto crediîore, il debito sia definito nel

suo ammontare e I'importo deve essere determinato o determinabile mediante una semplice
operazione di calcolo aritmetico;

o esigibilita, il pagamento non deve essere dilazionato da termine o subordinato a condizione.



Ma quali sono le conseguenze qualora il consiglio non proweda al riconoscimento del debito nel
caso in cui non riconono le condizioni di tegittimità appena accennate?

Ebbene, dell'obbligazione sorta in violazione della procedura prescritta dall'ordinamento contabile
deve essere chiamato a rispondeme n1@pil soggetto che I'ha causata.
In sostanza, in tal caso si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione
orgarìica tra agente e Pubblica Amministrazione.
Inoltre, nei confronti dell'ente nori è consentito al terzo fomitore I'esperimento dell'azione generale
di arricchimento disciplinata dall' art. 2042 c.c..
Una sentenza della Corte di Cassazione - I Sezione civile n. 17550 del 29 lugtio 2009 - ha respinto,
per inammissibilit4 il ricorso proposto da un appaltatore di opere awerso una sentenza di aipello
che aveva ritbnuto infondata la doglianza del rìconente incentrata sull'indebito arricchimento che
I'ente aveva conseguito dalla prestazione e, quindi, la richiesta di vedersi riconosciuta la sua utilita e
la rispondenza al pubblico interesse. Astrattamente, l'ipotesi prevista dal legislatore con la norma
civilistica (aft.2042 c.c.), che dispone che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuîo, nei limití dell'arricchimento,a ínlennizzare quest'ultima della correlativa
dimirruzione patrimoniale. Qualora l'aticchimento abbia per oggetto una cosa determínata, coluí
che l'ha ricevuta è tenuto a restítuirla in natura, sà sussiste al tempo della domanda.,,,
consentirebbe al soggetto che ha eseguito un lavoro o una fomitura di rivendicare giudizialmente
qurintomeno un indennizzo in ragione dell'arricchimento che il destinatario ha conseluito nella sua
sfera patrimoniale' I supremi giudici, però, partendo dalla considerazione del 

"*utÈ.. sussidiario
dell'azione de qua, hanno precisato che osta alla sua praticabilità nei confronti dell'ente locale lo
specifico ordinamento cui questo è soggetto e che all'art. 191 comma 3 del r.u.E.L. n.267/2000
prescrive espressamente che, qualora I'ordine di esecuzione di acquisti o fomiture di beni e servizi
abbia luogo in assenza dell'impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la pafe non riconoscibile (mancanza di utiiità) come debito fuori bilancio,
direttamente tra il privato fomitore ed il funzionario, amministratore o dipendente che abbia
consentito la fomitura. Infatti, il carattere della sussidiarierà dell'azione di anicciimento, precisano igiudici della Suprema Cofte, consente al fomitore della prestazione eseguita all'ente úi esercitare
azione direttamente nei confronti del soggetto ordinante la spesa.

Azioni finalizzate ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio

Ogni Diirigente è tenuto ad adottare ogni comportamento idoneo ad evitare la formazione di debiti
fuori bilancio, anche fomendo adeguati indiizzi alla sua struttura. In particolare, per ciò che attiene
la gestione dell'acquisizione di beni e servizi dovrà adoperarsi al fine di:

a) 
.assicuiarsi che ogni acquisto sia preceduto dalía regolaizzazione dell,impegno di spesa,

verificandone la compatib ità con le previsioni di cassa Jcon l,eventuale piano a"T puga-"nti;b) comunicare ad ogni fomitore gli estremi dell'ordine unitamente agli estremi dellìiripesno di
spesa;

c) effetn:are con immediatezza i necessari approfondimenti sui riferimenti riportati nel documento
contabile inviato dal fomitore, in formato eletnonico per il tamite della piattaforma della fattu.azione
elethonica predisposta dal MEF, (fathue, parcelle etc.) ed awiare il procedimento ;ten rto necessario.



nel rispetto dei tempi e delle modalita previste dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali o dal
regolamento di contabilita dell'Ente

Le attività da compiere successivamente all'atto di ricezione del documento contabile
comprcvante la spesa' al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio per acquisto di beni
e servizi, sono le seguenti:

ATTIVTTA'DA COMPIERELa spesa era stata preventivamenti
impegnata e la fornifura o la prestazione è

I-a fattura va liquidata e pagata entro la scadenza
stabilita dal contratto, nel rispetto dei termini di

I-a fattura non è rcgolare * Contestare la fattura procedendo allaiG
non accettazione sulla piattaforma per la
fatturazione elettronica dover va riportato
il motivo della contestazione; tutto ciò
entro 15 giorni dal ricevimento del
documento contabile, In questo caso il
fornitore deve prowedere alla emissione
della relativa nota di credito

La fornitura o la prcsfazime è stata eseguita in
assenza di regolare impegno di spesa ed è
stata accertata la presenza congiunta
de.ll'utilità e dell'arricchimento

Va tempestivamente istruita ta proposai
delibera consiliare per il riconoscimènto del
debito fuori bilanciq alla quale va allegata la
relazione tecnica dimostrativa dell'utilità e
dell'arrichimenúo, soúmcritra d Dirigente
competente e la copertura finanziaria previsia

La fornitura o la presrqzìone è stata eseguita,
ma non è stata acertata la presenza oongiunta
dell'utilità e dell'arricchimento, anche per un
impoÉo parziale

Il Dirigenúe competente dorr.à comunicarelksil
del procedimento al fornitore (e, per conoscenza
all'autore materiale della spesa, se noto, al fine
di renderlo edotto circa I'eventuale azione di
rivalsa che il fornitore potrà eventualmente
attivare nei suoi confronti, ai sensi dell'aÉ l9l.
co.4, del TIIEL

Sono stati eseguiti lavori di somma urgenza,
la cui spesa non è finànziabile con gli
stanziamenti di bilancio disponibili

Va ifruita la pratica di riconoscimento diiebìto
fuori bilancio entro 30 giorni, dimostrando
I'utilità e I'arricchimento della spesa.

PassMtà pregresse.

s3no. da riteneni passMtà pregressg da non qualificani quali debiti fuori bilancio, quelle spese
che, in termini di competenza economica, sonì riferibili aà cercizi precedenti ma cíi in t .,ninidi competenza fnanziaria" si sono manifestate solo nell'esercizio in corso ..Oi*t h riq;or"iooe
con nota o fathrra di conguagrio, degri importi dowti (ad esempio utenze). In questo caso tostrumento procedimentare di spesa è costituito da||a procedura ordinaria, di cui ailiart rstTUEI assistita dalla eventuale variazione di bilancio, se esiste una carenza di risorse nellostanziamento di spea.
Nel caso in cui, invece, aÌa ricezione de[a fattura non sia seguito, nelo stesso esercizio,regolare impegno di spesa e correrata formazione di residui per gri anni ,u"a"rrini. or"



costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini ed alle condizioni di cui all'arL 194 del
TUEL


