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Liguria/109/2016/PRSP 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LIGURIA 

 

composta dai magistrati: 

Angela PRIA   Presidente 

Alessandro BENIGNI  Primo Referendario 

Francesco BELSANTI  Primo Referendario 

Donato CENTRONE  Primo Referendario (relatore) 

Claudio GUERRINI  Primo Referendario 

 

nell’adunanza del 1° dicembre 2016  

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214;  

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le 

deliberazioni delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;  

visto l’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone 

Premesso in fatto 

L’esame della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Chiavari 

(GE), sulla base dei dati tratti dal rendiconto consuntivo 2014, ha evidenziato alcune potenziali 

irregolarità, per le quali sono state inviate richieste istruttorie in data 20 aprile e 19 maggio 

2016. Il Comune, con note del 9 maggio e 6 giugno 2016, ha fornito alcuni chiarimenti, 

producendo, altresì, la documentazione richiesta. L’esame collegiale si è reso necessario al fine 

di valutare le seguenti situazioni, fonte di potenziale impatto sulla situazione economico-

finanziaria dell’ente locale, nonché di responsabilità per gli organi amministrativi deliberanti: 
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I. riconoscimento di debiti fuori bilancio, per complessivi euro 303.266,93 di cui euro 

162.242,77 di parte corrente ed euro 141.024,16 in conto capitale; 

II. corretta effettuazione dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla data 

del 1° gennaio 2015, come prescritto dall’art. 3, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118.  

All’adunanza del 1° dicembre 2016 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune di 

Chiavari, il Sindaco ing. Levaggi Roberto, il Responsabile dell’area finanziaria dott. Trudu 

Massimiliano ed il Responsabile della segreteria dott. Serpagli Giorgio. 

Considerato in fatto e diritto 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione 

finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.  

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni 

contenute nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile 

alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le 

verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.  

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 

del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, il quale prevede che le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi 

degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità 

interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto 

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, 

suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai 

fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli 

enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di 

servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 

267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri 

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a 

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con 

il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta 

giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere 

le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, ed a trasmettere alla Corte i 

provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi 

trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di 

bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della 

valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la 

mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato 
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dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 

266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera 

e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla 

generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si 

collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e 

sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse 

alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 

Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, 

comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 

Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento 

dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere 

necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3, del 

d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli enti 

anche irregolarità contabili non gravi, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da 

difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, 

idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a 

valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro 

superamento. 

 

I. Riconoscimento di debiti fuori bilancio 

L’esame del questionario relativo al rendiconto 2014, prodotto dal collegio dei revisori dei 

conti, ha esposto, alla tabella 1.3 “Oneri straordinari della gestione corrente”, l’importo di euro 

492.839. Con richiesta del 20 aprile 2016, il magistrato istruttore ha chiesto l’elenco 

dettagliato delle spese comprese in tale voce. Il responsabile del servizio economico-finanziario 

del Comune, nella risposta del 9 maggio 2016, ha fornito il predetto elenco. 

Con successiva istanza del 19 maggio 2016, il magistrato istruttore ha chiesto copia delle 

deliberazioni di Consiglio comunale di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune ha inviato gli atti richiesti in data 

6 giugno 2016. 

Il relativo esame ha permesso di appurare, in primo luogo, come nessuna delle deliberazioni 

esaminate riporti gli estremi dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti. L’art. 23, 

comma 5, della legge n. 289 del 2002 ha disposto, infatti, che i provvedimenti di 

riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debbano essere trasmessi agli organi 

di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.  
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Sul punto, la memoria del Comune del 29 novembre 2016 ha rappresentato che il descritto 

inadempimento trae origine da un’omissione da parte del dirigente pro tempore del servizio 

economico-finanziario dell’Ente, a cui era stata attribuita la relativa competenza. 

Inoltre, dall’esame dettagliato delle deliberazioni sono emerse alcune violazioni dei 

presupposti o della procedura indicata agli artt. 194 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, di 

seguito analiticamente riportate, con in calce le controdeduzioni dell’ente locale. In successivo, 

apposito, paragrafo sono esposte le valutazioni della Sezione. 

 

1. Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 9 maggio 2014 – Lavori di ampliamento del 

porto turistico di Chiavari. Società Azimut – Benetti spa – Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Con sentenza n. 290 del 2012, depositata in data 24 aprile 2012, passata in giudicato, il 

Tribunale di Chiavari ha condannato il Comune al pagamento a favore della società Azimut–

Benetti spa della somma di euro 141.024, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dall’11 

luglio 2009, alle spese di lite (quantificate in complessivi euro 11.462) e ad una percentuale 

del 12,5% per spese generali (per complessivi euro 172.337).  

Tale debito, avente fonte in una sentenza esecutiva del 2012, viene riconosciuto dal 

Comune solo nel 2014.  

Inoltre, nel merito, il collegio dei revisori dei conti dell’Ente, nel verbale n. 37 del 28 marzo 

2014, ha chiesto all’Amministrazione di accertare le motivazioni per le quali, ab origine, non si 

siano seguite le chiare disposizioni normative applicabili al caso di specie, e che hanno portato 

ad un contenzioso con risultato scontato sfavorevole. Sempre il collegio dei revisori ha chiesto, 

altresì, di conoscere le cause per le quali non era stata ancora attivata l'azione di rivalsa nei 

confronti della società Tigullio Shipping spa di Genova.  

E’ parso necessario approfondire anche tale ultimo profilo, in particolare se, medio tempore, 

il Comune abbia esperito la ridetta azione di rivalsa.  

Nella memoria del 29 novembre 2016, il Comune, dopo aver confermato i presupposti del 

riconoscimento di debito (per un importo complessivo di euro 172.337), ha precisato di aver 

dato mandato ai competenti uffici comunali per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti 

della società aggiudicataria Tigullio shipping spa. In particolare, con nota n. 31739 del 16 

settembre 2014, è stata chiesta la refusione della somma di euro 172.337, pari al debito fuori 

bilancio generato dalla sopra citata sentenza. Con lettera ricevuta in data 27 settembre 2014, 

la società Tigullio shipping spa ha rilevato l'infondatezza della pretesa azionata dal Comune. 

Con successiva nota del 29 ottobre 2014, il Comune ha ribadito la precedente richiesta 

(contestando, nel merito, le eccezioni prospettate dalla società). A fronte del perdurante 

inadempimento, ha, pertanto, adito il Tribunale di Genova con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., 

depositato in data 2 aprile 2015, chiedendo la condanna della società Tigullio shipping spa al 

pagamento della somma di euro 172.337, oltre agli interessi legali maturati dalla data del già 

effettuato pagamento (15 maggio 2014) a favore della società Azimut-Benetti. Il Tribunale ha 
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totalmente accolto la richiesta di pagamento con ordinanza del 28 settembre 2015 (prodotta in 

copia in allegato alla nota post adunanza del 7 dicembre 2016). 

Relativamente alle osservazioni avanzate dai revisori dei conti nel verbale n. 37/2014, la 

memoria fa presente che, a fronte della richiesta avanzata dalla società Azimut-Benetti spa in 

data 23 febbraio 2009 per il pagamento delle spese sostenute per la predisposizione della 

proposta in qualità di soggetto promotore (ex art. 155, comma 4, del previgente d.lgs. n. 163 

del 2006), il Comune, al termine di copiosa corrispondenza, aveva rappresentato (nota del 30 

ottobre 2009) che, essendo l'aggiudicazione definitiva della procedura soggetta alla condizione 

sospensiva dell'ottenimento della concessione demaniale marittima, anche gli obblighi connessi 

a detta aggiudicazione, inclusa la liquidazione delle spese tecniche al promotore, dovessero 

ritenersi sospensivamente condizionati al rilascio della ridetta concessione. Tuttavia, la società 

Azimut-Benetti spa, con atto di citazione del 10 maggio 2010, ha convenuto in giudizio il 

Comune, prima del verificarsi della condizione sospensiva sopra citata. 

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune nella memoria per adunanza, 

salvo evidenziare, per quanto riguarda il rilievo verbalizzato dall’organo di revisione, che la 

prospettazione comunale (obblighi discendenti dall’aggiudicazione subordinati al verificarsi 

della condizione sospensiva del rilascio della concessione demaniale marittima), in disparte i 

profili amministrativi di inadeguata programmazione e progettazione della procedura, non 

risulta condivisa dal Tribunale di Chiavari, che ha, invece, condannato il Comune, generando il 

debito fuori bilancio in esame.  

 

2. Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 9 maggio 2014 – Costruzione e gestione 

autorimessa interrata ad uso pubblico e privato localizzata in Chiavari, piazza N.S. dell’Orto e 

dintorni e contestuale ricostruzione del ponte di via castagnola sul torrente Rupinaro – 

Predisposizione schema di convenzione – Affidamento incarico all’avv. Franco Rusca di Genova 

– Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Con la determinazione dirigenziale n. 302 del 10 agosto 2009 è stata indetta una procedura 

per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’opera indicata in oggetto. Con 

successiva deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 16 febbraio 2010 è stato individuato, 

quale promotore, l'associazione temporanea di imprese avente come capogruppo la società 

COMES TIGULLIO srl. Con la medesima delibera, la Giunta evidenzia la necessità di effettuare 

alcune modifiche progettuali e di rielaborare il testo della convenzione. Pertanto, con 

determinazione del dirigente del settore Organi istituzionali n. 115 del 31 agosto 2010, venne 

affidato all'avv. Franco Rusca, con studio in Genova, l'incarico di procedere alla predisposizione 

dello schema di convenzione di cui trattasi, dando atto che il relativo onere, per un importo 

stimato di euro 23.000, oltre IVA e CPA, sarebbe stato interamente a carico dell’impresa 

privata affidataria della suddetta concessione di costruzione e gestione e che, di conseguenza, 

nessun onere sarebbe gravato sull'amministrazione comunale. 
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Con deliberazione consiliare n. 52 del 21 settembre 2010, il Comune ha espresso parere 

favorevole all'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica in parola, con 

contestuale variante al piano regolatore generale. In data 4 gennaio 2012, tuttavia, con nota 

n. 994, la Provincia di Genova, facendo seguito a quanto emerso in sede di conferenza di 

servizi (tenutasi in sede referente in data 5 dicembre 2011) ha comunicato che, sulla scorta 

delle modifiche ai piani di bacino, "non sussistono i requisiti per l'assentibilità del progetto in 

deroga alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche”. Pertanto, con 

deliberazione consiliare n. 50 del 28 settembre 2012, il Comune ha revocato la precedente 

citata deliberazione n. 52/2010 (limitatamente ai punti 1 e 2 della parte dispositiva), nonché la 

delibera di Giunta n. 33/2010 e tutti gli atti del procedimento di project financing. 

Tuttavia, l’avvocato incaricato della redazione della convenzione ha presentato la fattura n. 

26 del 10 gennaio 2012, dell'importo complessivo di euro 28.943, per l'avvenuto espletamento 

dell'incarico professionale, conferito con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 115 

del 2010. 

Si rileva, anche in questo caso, in primo luogo, il ritardo con cui l’Amministrazione ha 

proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio (oltre due anni dopo). 

Sul piano motivazionale, la deliberazione consiliare di riconoscimento n. 42/2014 da atto 

dell’utilità conseguita dall’espletamento dell’incarico e della corrispondenza agli interessi 

istituzionali dell'Ente, senza, tuttavia, precisare a quale utilità e arricchimento, in concreto, si 

debba far riferimento (cfr. art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000), alla luce di un 

incarico di redazione di una convenzione per un contratto di concessione la cui fase di 

progettazione non è stata completata, e quella di affidamento nemmeno avviata. 

Il Collegio dei revisori dei conti, nel verbale n. 39 del 28 marzo 2014, ha evidenziato, 

inoltre, il potenziale esperimento di un’azione di rivalsa verso i soggetti responsabili, senza, 

tuttavia, fornire maggiori indicazioni in merito. Si è ritenuto necessario approfondire anche tale 

ultimo profilo, in particolare se, medio tempore, il Comune abbia attivato la ridetta azione di 

rivalsa, e verso quali soggetti. 

Nella memoria del 29 novembre 2016, il Comune ha ricordato che, con deliberazione 

consiliare n. 52 del 21 settembre 2010, era stato espresso parere favorevole all'approvazione 

del progetto preliminare dell'opera pubblica in parola. Inoltre, era stata indetta una conferenza 

di servizi, in applicazione degli artt. 153, comma 10, e 97 del previgente d.lgs. n. 163 del 

2006, per l'approvazione del progetto. Infine, era stata adottata, ai sensi degli articoli 8 e 9 

della legge 17 agosto 1942 n. 1150, una variante al piano regolatore generale per introdurre la 

modificazione descritta nel punto precedente. 

Con provvedimento n. 4295 del 20 luglio 2011 della Direzione pianificazione generale e di 

bacino della Provincia di Genova, la variante in argomento era stata approvata (ex art. 85, 

comma 1, lett. a), della legge regionale n. 36 del 1997). 
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Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 171 del 22 novembre 2011 è stata 

poi approvata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 58 del 2009, una 

variante di adeguamento dei vigenti piani di bacino, recante un nuovo testo delle norme di 

attuazione. L'art. 15-bis di queste ultime ha introdotto una pluralità di disposizioni più 

restrittive, preclusive degli interventi ammissibili in deroga. In particolare, il comma 1, al punto 

d), stabilendo espressamente che "non sono ammesse in ogni caso strutture interrate", anche 

se definite come "opere pubbliche strategiche indifferibili ed urgenti, riferite a servizi essenziali 

non diversamente localizzabili", ha comportato l'impossibilità di realizzare l'intervento in 

esame. Con nota del 4 gennaio 2012, la Provincia di Genova ha fatto presente, infatti, che, 

sulla scorta delle modifiche ai piani di bacino, "non sussistono i requisiti per l'assentibilità del 

progetto in deroga alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche". Di 

conseguenza, con deliberazione consiliare n. 50 del 28 settembre 2012, il Comune ha revocato 

la precedente deliberazione consiliare n. 52/2010, nonché tutti gli atti del procedimento di 

project financing in argomento. 

Relativamente, infine, alle osservazioni avanzate dai revisori dei conti nel citato verbale n. 

39/2014, il Comune ha riferito di non aver individuato soggetti nei confronti dei quali avrebbe 

dovuto essere intrapresa un'azione di rivalsa, tenuto conto che l'impossibilità di esecuzione 

dell'intervento è stato originato da una nuova normativa in materia di piani di bacino. 

 

3. Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 9 maggio 2014 – Riconoscimento debiti 

fuori bilancio. Incarichi di assistenza legale. 

La procedura di riconoscimento nasce dalla presentazione, da parte dell’avv. Franco Rusca, 

di avvisi di parcella relativi a undici contenziosi (per un importo complessivo di euro 30.302), 

per i quali il professionista indicato avrebbe prestato attività di patrocinio legale. Per tale 

servizio, precisa la deliberazione, erano stati acquisiti formali preventivi di spesa (per 

complessivi euro 26.954), che, per fatti non prevedibili al momento dell’assunzione degli 

impegni (protrarsi della durata dei procedimenti giurisdizionali), si sono rilevati d’importo 

insufficiente (rendendo necessario un riconoscimento di debito per ulteriori euro 30.302).  

Si è ritenuto necessario accertare se i contenziosi in argomento si siano conclusi con 

sentenza (in particolare, se favorevole all’Amministrazione) ed a quanto ammontava la spesa 

impegnata a bilancio al momento del conferimento dei ridetti incarichi di assistenza legale.  

Inoltre, il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 42 del 15 aprile 2014 ha ricordato il 

potenziale esperimento di un’azione di rivalsa verso i soggetti responsabili.  

La memoria comunale del 29 novembre 2016 riporta, per ognuno degli undici contenziosi in 

esame, la controparte, gli estremi della deliberazione di costituzione in giudizio, l'importo 

dell'originario impegno di spesa e l'esito del relativo procedimento giudiziario: 
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1. Associazione italiana alberghi per la gioventù; deliberazione di Giunta comunale n. 

7/2002, impegno n. 614 di euro 1.600; decreto TAR Liguria n. 562/2011 di estinzione del 

giudizio per perenzione. 

2. Descalzi; deliberazione di Giunta comunale n. 335/2001, impegno n. 1569 di euro 

1.264,29, decreto TAR Liguria n. 258/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

3. Italia Nostra, deliberazione di Giunta n. 47/2002, impegno n. 614 di euro 1.600, decreto 

TAR Liguria n. 562/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

4. Femia, deliberazione di Giunta n. 218/2000, impegno n. 1132 di euro 316,06, decreto 

TAR Liguria n. 809/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

5. Edilcoop chiavarese, deliberazione di Giunta n. 133/2000, impegno n. 978 di euro 

1.264,29, decreto TAR Liguria n. 637/2013 di estinzione del giudizio per perenzione. 

6. Gotelli, deliberazione di Giunta n. 69/2000, impegno n. 746 di euro 948,20, decreto TAR 

Liguria n. 258/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

7. Traverso, deliberazione di Giunta n. 353/2006, impegno n. 469 di euro 2.386,80, decreto 

TAR Liguria n. 1921/2007 di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. 

8. Traverso, deliberazione di Giunta comunale n. 1/2006, impegno n. 469 di euro 2.386,80, 

decreto Consiglio di Stato n. 562/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

9. Calderoni/Orsi impianti, deliberazione di Giunta n. 16/2009, impegno n. 1342 di euro 

14.688, sentenza Consiglio di Stato n. 05095/2011 che respinge ricorso e dichiara interamente 

compensate le spese tra le parti. 

10. Autostrade spa, deliberazione Commissario straordinario n. 62/2007 (nessuna 

indicazione di impegno), sentenza n. 1272/2009 che dichiara difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario e compensa integralmente le spese. 

11. Legambiente, deliberazione di Giunta n. 31/2002, impegno n. 726 di euro 500,00, 

decreto TAR Liguria n. 2406/2011 di estinzione del giudizio per perenzione. 

I chiarimenti forniti dal Comune, in occasione della memoria pre adunanza, palesano, anche 

in questo caso, il sensibile ritardo con cui i debiti in questione siano stati riconosciuti. I 

provvedimenti giudiziali risultano adottati, infatti, in prevalenza nel corso dell’anno 2011, con 

alcuni risalenti ancora di più nel tempo (2007 e 2009).  

Anche sotto il profilo motivazionale (necessario ai sensi della lettera e) dell’art. 194 del 

TUEL), inoltre, la deliberazione presenta un contenuto meramente apodittico (“la sussistenza 

della utilità conseguita va valutata in relazione alla fruizione dei vantaggi economici 

corrispondenti agli interessi istituzionali dell’ente, per cui sono da qualificarsi di per sé utili e 

vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente 

connesse a funzioni pubbliche obbligatorie per legge da attuarsi secondo scelte discrezionali 

dell'amministrazione locale, mentre l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale 

sofferta senza giusta causa dal soggetto privato che va quindi indennizzato nei limiti 

dell'arricchimento ottenuto dall'ente”), senza precisare, in concreto, quale sia stata l’utilità e 
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l’arricchimento che giustifica, per l’ente locale, il riconoscimento di un debito ulteriore rispetto 

a quello assunto ab origine, in presenza di una norma (l’art. 191, comma 4, del TUEL) che, 

invece, imputa al funzionario procedente l’obbligazione insorta con il fornitore senza 

l’osservanza delle regole contabili prescritte dall’art. 191, commi 1, 2 e 3 (per maggiori 

dettagli, anche riferiti alla giurisprudenza formatasi sul punto, si rinvia al successivo 

paragrafo). 

   

4. Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 9 maggio 2014 – Lavori pulizia e 

manutenzione del fiume Entella. Lavori di pulizia vegetazionale e tombinature. Riconoscimento 

debito fuori bilancio verso l’impresa La Vite Michelangelo e C. sas. 

Per la deliberazione in argomento è stata rilevata la sola mancata trasmissione alla Procura 

regionale della Corte dei conti, come esposto in avvio del presente paragrafo. 

 

5. Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 23 maggio 2014 – Art. 194 TUEL 

riconoscimento debiti fuori bilancio. Attività giudiziale resa dall’avv. Rusca di Genova per la 

pratica riguardante SICOP Srl. 

La deliberazione di riconoscimento trae causa dalla presentazione, in data 18 gennaio 2014, 

da parte dell’avv. Franco Rusca, di una parcella (n. 9 del 2014), del valore di euro 6.120, 

emessa per prestazioni professionali di assistenza legale stragiudiziale. Il magistrato istruttore 

ha rilevato, in primo luogo, la mancata indicazione degli estremi del provvedimento con il 

quale l’incarico sarebbe stato affidato, nonché dell’importo dell’impegno a suo tempo assunto. 

Inoltre, il percorso motivazionale adottato sembra desumere, dall’art. 194 del d.lgs. n. 267 

del 2000, e dalla giurisprudenza richiamata, un obbligo di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio anche nelle ipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 194 (acquisizione di beni e servizi senza 

preventivo impegno di spesa), costituente, invece, una scelta discrezionale 

dell’amministrazione (rimanendo ferma, in difetto, l’imputazione al funzionario ordinante, 

prevista dal precedente art. 191, comma 4). 

Nella memoria del 29 novembre 2016, il Comune ha riferito che dall’esame della 

deliberazione di Giunta n. 177 del 23 luglio 2009, con la quale è stato approvato lo schema di 

transazione, non risulta adottato un preventivo formale provvedimento di incarico all'avv. 

Franco Rusca, né il relativo impegno di spesa, anche in considerazione dell'estrema urgenza di 

addivenire alla definizione del contenzioso in atto con l’impresa incaricata dell'esecuzione di 

alcuni lavori ed alla conseguente risoluzione del contratto d'appalto (in modo da procedere alla 

consegna ad altra ditta onde garantire l'apertura dell'asilo nido nei tempi previsti). 

Si rileva, anche in questo caso, oltre al ritardo con cui il debito è stato riconosciuto (attività 

di assistenza stragiudiziale per una transazione stipulata nel 2014), anche l’omessa 

esplicitazione della concreta utilità e arricchimento derivanti all’ente locale dalla richiamata 

attività di consulenza.   
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6. Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debito 

fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 582/2013 della Corte di appello di Genova emessa 

nella causa comune/Buongiorno Gallegra/Poste Italiane Spa. 

L’esame del provvedimento ha fatto emergere, in primo luogo, anche in questo caso, il 

ritardo con cui il Comune ha riconosciuto il descritto debito fuori bilancio, pari ad euro 6.938, 

derivante da una sentenza esecutiva. In proposito, il Collegio dei revisori dei conti, nel verbale 

n. 36 del 27 marzo 2014, attesta di aver già espresso, in data 13 dicembre 2013, parere 

favorevole al riconoscimento (verbale n. 33), senza che il debito sia stato poi sottoposto 

all'esame del Consiglio comunale entro l'esercizio 2013. 

 

7. Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debito 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 770/2011 del TAR Liguria 

L’esame del provvedimento ha fatto emergere, anche in questo caso, il sensibile ritardo con 

cui il Comune ha proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, del valore di euro 

3.806, derivante da una sentenza esecutiva, come attestato, altresì, dal Collegio dei revisori 

dei conti nel citato verbale n. 36 del 27 marzo 2014. Nel medesimo verbale, l’organo di 

revisione, considerato che i debiti sopracitati derivano da vicende riferibili ad annualità 

pregresse anche lontane nel tempo, sottolinea come il riconoscimento in anni successivi 

comporti il mancato rispetto dei principi contabili che sottintendono la redazione dei bilanci. 

 

8. Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debiti 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 1469/2005 del Tar Liguria. 

Comune/Traverso Giancarlo. 

L’esame del provvedimento ha fatto emergere, anche in questo caso, il sensibile ritardo con 

cui il Comune ha riconosciuto un debito fuori bilancio, del valore di euro 2.538, derivante da 

una sentenza esecutiva, come attestato anche dal Collegio dei revisori dei conti nel citato 

verbale n. 36 del 27 marzo 2014 (che ribadisce le ulteriori criticità sopra riportate). 

 

9. Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debiti 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 349/2009 del TAR Liguria. 

L’esame del provvedimento ha fatto emergere, anche in questo caso, il sensibile ritardo con 

cui il Comune ha proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, del valore di euro 

1.903, derivante da una sentenza esecutiva, come attestato, altresì, dal Collegio dei revisori 

dei conti nel citato verbale n. 36 del 27 marzo 2014 (che ribadisce le ulteriori criticità sopra 

riportate). 
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10. Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debiti 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 324/2011 del TAR Liguria. 

Comune/Fusi/Cordano. 

Il riconoscimento del debito per le spese legali in discorso (del valore di euro 2.000) nasce 

da un contenzioso instaurato, nel 2005, da un ricorrente che ha chiesto al TAR della Liguria di 

accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza che chiedeva di 

respingere la domanda di sanatoria/condono edilizio per lavori di ampliamento e copertura di 

una terrazza, presentata dal proprietario dell'appartamento posto di fronte a quello del 

ricorrente. Il TAR Liguria, con sentenza n. 244/2006, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato 

dal Comune, compensando le spese. 

Con successivo ricorso n. 969/2010, l’originario ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla 

citata sentenza TAR n. 244/2006. Il TAR Liguria, con sentenza n. 324/2011, ha ordinato al 

Comune di adottare gli atti prescritti, condannandolo anche alla rifusione delle spese del 

giudizio, liquidate in euro 2.000.  

Si è ritenuto necessario approfondire, anche per i potenziali profili di responsabilità 

amministrativo-contabile, le motivazioni per le quali il Comune non abbia dato riscontro alla 

richiesta presentata dalla ricorrente nel 2005 (silenzio giudicato illegittimo dal TAR), nonché 

delle ragioni per le quali la stessa sentenza del TAR non sia stata eseguita, rendendo 

necessario anche un giudizio di ottemperanza. 

Il Collegio dei revisori dei conti, nel verbale n. 36 del 27 marzo 2014, oltre a stigmatizzare il 

ritardo del riconoscimento del predetto debito (originato da sentenza esecutiva), ha invitato 

l’Amministrazione ad accertare le eventuali responsabilità, attivando azione di rivalsa. 

Nella memoria del 29 novembre 2016, il Comune ha precisato che non è stato possibile 

accertare le motivazioni per le quali, a suo tempo, non sia stato dato riscontro alla richiesta 

presentata dal ricorrente nel 2005, né delle ragioni per le quali la stessa sentenza del TAR 

Liguria non sia stata eseguita, rendendo necessario un giudizio di ottemperanza. In particolare, 

la memoria rileva la brevità del tempo a disposizione (trattasi di un procedimento risalente al 

2005) e l'intervenuto pensionamento dell'allora dirigente del Settore edilizia ed urbanistica. 

Con la successiva nota del 7 dicembre 2016, il Comune ha prodotto, in allegato, la 

documentazione reperita presso gli uffici, riguardante il riferito procedimento, il cui eventuale 

esame è funzionale all’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

 

11. Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debito 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 12/2014 della Suprema Corte di 

Cassazione – Sezione I civile. Comune/Studio Galli 

Per la deliberazione in argomento è stata rilevata la sola mancata trasmissione alla Procura 

regionale della Corte dei conti, come esposto in avvio del presente paragrafo. 
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12. Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23 maggio 2014 – Riconoscimento debiti 

fuori bilancio. Veicoli sequestrati, depositati e custoditi presso officine autorizzate.  

La delibera riconosce un debito pari ad euro 3.406 nei confronti di due imprese, gerenti un 

servizio di autorimessa, per il deposito e la custodia di quattro veicoli sottoposti a sequestro da 

parte della polizia municipale. I sequestri in discorso erano stati convalidati dalla Prefettura di 

Genova che, dopo averne disposto la confisca, ne ha ordinato l’alienazione/distruzione a cura 

dell’Agenzia del demanio. La Prefettura, in particolare, interpellata sulla liquidazione delle 

spese di custodia, ha risposto, con nota dell’8 aprile 2014, che competono all'Amministrazione 

a cui appartiene l'organo accertatore. 

Dalla tabella allegata alla delibera emerge che le date di sequestro dei ridetti autoveicoli 

risalgono ad un periodo compreso fra il 2006 ed il 2012 (in particolare, 4 aprile 2006, 23 

settembre 2011, 19 aprile 2012, 5 giugno 2012). Tuttavia, stando il successivo riconoscimento 

a mezzo di deliberazione consigliare, si desume che il Comune non abbia, a suo tempo, 

assunto alcun impegno di spesa, né, tantomeno, un accantonamento per spese potenziali. 

La memoria comunale ha precisato che, nella fattispecie, non era stato assunto alcun 

preventivo formale impegno in quanto si era ritenuto, che le ridette spese fossero di 

competenza della Prefettura. Invece, quest’ultima, con nota dell’8 aprile 2014, da cui il 

Comune non ha ritenuto di discostarsi, ha affermato che "la liquidazione delle spese di custodia 

compete all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, cosi come disposto dal 

Ministero dell'Interno e quindi nel caso di specie alla Polizia Municipale". 

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, evidenziando, soprattutto in 

prospettiva futura, come il nuovo sistema contabile, disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, 

entrato in vigore a regime dal 2015, permette agli enti locali (cfr. art. 167, comma 3, d.lgs. n. 

267 del 2000, nella formulazione successiva al decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) di 

stanziare nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "altri fondi", 

accantonamenti riguardanti passività potenziali. A fine esercizio, le relative economie di 

bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili 

secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del medesimo TUEL. Quando si accerta, 

invece, che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di 

amministrazione è liberata dal vincolo. Ulteriori indicazioni in merito sono contenute nel 

paragrafo 5.1, lett. h), del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 (nonché nei pareri della scrivente Sezione regionale di 

controllo n. 53/2015/PAR e n. 85/2016/PAR). 

 

13. Deliberazione di Consiglio comunale n.104 del 15 ottobre 2014 – Riconoscimento debito 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 1072/2014 depositata il 15/5/2014 dalla 

Corte Suprema di Cassazione. Comune/La Briantina Industria Grafica Srl. 
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Per la deliberazione in argomento è stata rilevata la sola mancata trasmissione alla Procura 

regionale della Corte dei conti, come esposto in avvio del presente paragrafo. 

 

14. Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 15 ottobre 2014 - Riconoscimento debiti 

fuori bilancio spese legali derivanti dalla sentenza n. 755/2011 del TAR Liguria Comune/Caffese 

Con sentenza n. 755/2011 il TAR Liguria ha condannato il Comune e la società Gli Scogli srl 

al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000. La delibera di Consiglio 

comunale riconosce il predetto debito, senza tuttavia esplicitare alcuna motivazione in ordine al 

ritardo, di circa tre anni, rispetto al deposito della sentenza esecutiva. Anche il Collegio dei 

revisori dei conti, nel verbale n. 61 del 1° ottobre 2014, ha invitato l’Amministrazione ad 

accertare le ragione che hanno procrastinato così a lungo il riconoscimento del presente debito 

fuori bilancio. 

 

15. Deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 28 novembre 2014 – Servizio di 

apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici pubblici cittadini, affidato all’impresa Mast scarl 

dal 14 giugno 2009 sino al 31 marzo 2013. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

La deliberazione ricorda che, con contratto del 21 settembre 2009, stipulato dopo apposita 

procedura di gara, il Comune ha affidato all’impresa MAST scarl il servizio di apertura, chiusura 

e pulizia dei servizi igienici cittadini. Alla scadenza del contratto, intervenuta il 14 giugno 2012, 

nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la predetta società è stata 

incaricata di proseguire l’erogazione del servizio fino al 31 marzo 2013, alle medesime 

condizioni. Poiché il capitolato speciale prevedeva una clausola di revisione dei prezzi, 

rapportata agli indici ISTAT, il Comune riconosce un debito, a tale titolo, per tutto l’arco 

temporale di vigenza del contratto, sia quello originario (dal 15 giugno 2009 al 14 giugno 

2012) che quello prorogato (dal 15 giugno 2012 al 31 marzo 2013), per complessivi euro 

3.539. La motivazione del provvedimento non espone, tuttavia, le ragioni per le quali la 

revisione prezzi (prescritta, per i contratti ad esecuzione continuativa e periodica, dall’art. 115 

del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile pro tempore) non sia stata accordata secondo i tempi 

previsti dal capitolato, ma solo dopo la scadenza del contratto. Anche sotto il profilo delle 

ragioni della mancata assunzione, a tempo debito, del relativo impegno (ovvero, in alternativa, 

di un adeguato accantonamento per spese potenziali), la delibera non riporta alcuna 

precisazione. 

La memoria comunale ha precisato che la richiesta di applicazione della revisione prezzi, sia 

per il periodo di originaria efficacia del contratto che per il suo prolungamento, da parte 

dell’impresa appaltatrice, è pervenuta solo in data 21 novembre 2013, a contratto ormai 

scaduto. Tuttavia, prosegue la memoria, alla luce del disposto dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 

2006, al fine di evitare un contenzioso che avrebbe visto l’Ente con molta probabilità 

soccombente, si è fatto luogo al riconoscimento di debito per finanziare la richiesta revisione. 
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La Sezione, salvo rilevare anche in questo caso le carenze motivazionali contenute nella 

deliberazione di riconoscimento, prende atto, nel merito, di quanto rappresentato nella 

memoria pre adunanza. Invita, tuttavia, l’Amministrazione a disciplinare con attenzione la 

procedura di aggiornamento dei corrispettivi prevista per le prestazioni a esecuzione 

continuativa o periodica. L’art. 115 del previgente codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163 

del 2006, imponeva, infatti, la presenza di una clausola di adeguamento periodico dei prezzi 

negli appalti di forniture di beni e di servizi, salvo rimettere alla concreta regolamentazione 

delle parti l’individuazione dell’indice dei prezzi a cui far riferimento, del valore da riconoscere 

in caso di incremento del predetto indice, dell’arco temporale a cui far riferimento, etc. 

L’esigenza di adeguata regolamentazione delle clausole contrattuali assume maggiore 

importanza alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, che, all’art. 

106, comma 1, lett. a), permette modifiche ai contratti pubblici se, a prescindere dal loro 

valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole devono 

fissare la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le relative condizioni, facendo 

riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.  

 

16. Deliberazione di Consiglio comunale n. 129 del 28 novembre 2014 – Rimborso spese 

legali a ex dirigente comunale. Debito fuori bilancio. 

Per la deliberazione in argomento è stata rilevata la sola mancata trasmissione alla Procura 

regionale della Corte dei conti, come esposto in avvio del presente paragrafo. 

 

17. Deliberazione di Consiglio comunale n. 130 del 28 novembre 2014 – Procedura di vendita 

immobile “ex colonia Fara”. Spese notarili per redazione verbale di gara. Riconoscimento 

debito fuori bilancio. 

Il provvedimento in argomento ricorda che, con precedente deliberazione di Consiglio 

comunale n. 49 del 28 settembre 2012, si era concluso il procedimento di alienazione del 

compendio immobiliare denominato “ex colonia Fara” (avviato con deliberazione consiliare n. 

49 del 2007), prendendo atto, in particolare, della rinuncia, pervenuta dalla società 

aggiudicataria “Centro Arte srl”, a stipulare il contratto di compravendita in parola. 

Tuttavia, in data 16 luglio 2008, il notaio Alberto Cecchini aveva redatto il verbale di 

aggiudicazione provvisoria per la vendita all’incanto e, successivamente, inviato nota di onorari 

e spese, per un importo pari ad euro 1.437,70. La delibera ricorda come gli oneri conseguenti 

alla rinuncia della società “Centro Arte srl” alla stipulazione dell’atto rimangano a carico del 

Comune, senza, tuttavia, esplicitarne le motivazioni (posto che, in base a quanto esposto, il 

comportamento della società aggiudicataria sembra palesare un’ipotesi di responsabilità 

precontrattuale). Inoltre, anche in questo caso, non vengono fornite giustificazioni in ordine al 
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ritardo con il quale il riconoscimento di debito avviene, né sulle ragioni della mancata 

assunzione di un impegno (o, eventualmente, di un accantonamento per spese potenziali).  

Anche il Collegio dei revisori dei conti, nel verbale n. 65 del 20 novembre 2014, evidenzia 

che della “rinuncia della Società Arte srl alla stipulazione del contratto di alienazione si è preso 

atto con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 28/09/2012, e che conseguentemente il 

debito avrebbe potuto/dovuto essere riconosciuto in tale momento”. 

Nella memoria del 29 novembre 2016, il Comune ha confermato, in primo luogo, che, con 

deliberazione di Consiglio n. 49/2012, si è concluso negativamente il procedimento di 

alienazione del compendio immobiliare denominato "ex Colonia Fara", prendendo atto della 

rinuncia della società risultata aggiudicataria a stipulare il contratto. Tuttavia, le condizioni 

generali del bando di gara (datato 8 aprile 2008) prevedevano che "l'aggiudicatario è tenuto al 

pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del rogito notarile di compravendita ed al 

verbale di incanto, per compensi, tributi e quant'altro occorrente, comprese le spese di 

pubblicazione". Venendo meno la stipula del contratto, per rinuncia dell'aggiudicatario, l'onere 

derivante dalla stesura del verbale di vendita all'incanto, redatto dal notaio incaricato, è 

rimasto in carico al Comune, che, prosegue la memoria, non ha avuto la possibilità di 

assumere un preventivo impegno di spesa. Viene tuttavia, precisato, che, a seguito della citata 

rinuncia alla stipula, il Comune, a seguito di una transazione stipulata in data 17 dicembre 

2015 (prodotta in allegato alla nota post adunanza del 7 dicembre 2016), ha introitato la 

somma di euro 158.860, escutendo la cauzione prestata per la partecipazione alla gara. 

La Sezione prende atto dei chiarimenti, rilevando il ritardo con cui il debito è stato 

riconosciuto, nonché la possibilità di assumere l’impegno di spesa per il compenso 

professionale al notaio dopo la deliberazione di Consiglio n. 49/2012, posto che solo in quel 

momento è sorta, in capo al Comune, l’obbligazione di pagamento nei confronti del notaio, 

che, fino a quel momento, in base agli accordi intercorsi, doveva essere remunerato dal 

soggetto aggiudicatario. 

 

18. Deliberazione di Consiglio comunale n. 131 del 28 novembre 2014 – Procedura di 

vendita immobile “ex colonia Fara”. Spese notarili. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

Nella delibera in argomento il Comune attesta che il notaio Cecchini, individuato quale 

pubblico ufficiale incaricato del rogito dell’atto di compravendita nella procedura già esaminata, 

aveva prestato, altresì, molteplici ulteriori attività, nonché adempimenti conseguenti e 

successivi (predisposizione atti procedure concorsuali, scambi epistolari, custodia del prezzo, 

registrazione, asseverazione perizia, etc.). La delibera di riconoscimento non indica, tuttavia, il 

provvedimento con il quale i ridetti incarichi professionali sarebbero stati attribuiti al notaio, né 

quando la parcella professionale (pari a complessivi euro 3.660) sia stata inviata da 

quest’ultimo al Comune. 
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La memoria comunale ha precisato che il predetto debito deriva da una complessa attività 

professionale prestata dal notaio relativamente alla vendita dell'immobile di proprietà 

comunale denominato "ex Colonia Fara". Trattasi di attività professionale propedeutica e 

connessa al rogito del contratto di compravendita, il cui incarico era stato conferito con 

deliberazione di Giunta n. 87 dell’8 aprile 2008 e, successivamente, confermato con delibera di 

Giunta n. 250 del 25 agosto 2014. Il preavviso di parcella è stato poi trasmesso al Comune in 

data 23 settembre 2014 (tutta la documentazione indicata è stata prodotta, in copia, in 

allegato alla nota post adunanza del 7 dicembre 2016). 

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dal Comune, rilevando, tuttavia, l’omessa o 

inadeguata assunzione di impegni di spesa in occasione dei provvedimenti di conferimento 

dell’incarico professionale (cfr., invece, art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000), nonché la 

carente esplicitazione, nella motivazione della deliberazione di riconoscimento, della concreta 

utilità ed arricchimento per l’Ente (giustificante l’appropriazione dell’obbligazione pecuniaria 

verso il terzo fornitore, con venir meno dell’imputazione al funzionario procedente prevista 

dall’art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000). 

 

Il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Presupposti, procedimento e requisiti 

motivazionali 

L’esame delle deliberazioni sopra indicate ha evidenziato, come già accennato, il sensibile 

ritardo con il quale la maggior parte dei debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti (si può far 

rinvio ai sotto paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 17 del precedente paragrafo). 

La disciplina legislativa posta dall’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 obbliga, invece, gli enti 

locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 

onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi, come eventuali interessi passivi o 

spese. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente 

idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori. In particolare, nel caso di 

sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente a causa 

del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio 

per l’adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta 

immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di 

legge (cfr., ratione temporis, i principi contabili redatti dall’Osservatorio degli enti locali del 

Ministero dell’interno, n. 2, paragrafo 103). 

L’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, anche nella formulazione pro tempore vigente, 

prescrive che gli enti locali riconoscano i debiti fuori bilancio in occasione dell’obbligatoria 

deliberazione consiliare annuale di salvaguardia degli equilibri di bilancio (disciplinata dal 

precedente art. 193, comma 2) o, eventualmente, con la diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità (che, in relazione a quanto prescritto dalla norma, nella disgiuntiva 

precedente, non può che essere infrannuale).  
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Il collegamento funzionale fra la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e quella, 

obbligatoria e annuale, della salvaguardia degli equilibri (la cui mancata adozione viene 

equiparata, dal comma 4 dell’art. 193, alla mancata approvazione del bilancio di previsione, 

con possibile provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, 

comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000), emerge, altresì, dal contenuto normativo dei 

provvedimenti di riequilibrio che, in caso di accertamento negativo, obbligano il Consiglio 

comunale ad adottare, fra gli altri, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori 

bilancio (oltre alla copertura di eventuali disavanzi, di gestione o di amministrazione e 

all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità).        

L’esame delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dal Comune 

di Chiavari nel corso dell’esercizio 2014 ha palesato, altresì, una carente esplicitazione delle 

motivazioni di concreta utilità e arricchimento per il medesimo Ente, come invece richiesto, 

quale presupposto per il riconoscimento, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione 

degli obblighi di corretta assunzione di impegno e congrua copertura di spesa (commi 1, 2 e 3 

dell'articolo 191), dall’art. 194, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000. Riconoscimento che, in 

questo caso, ha, altresì, l’effetto di far venir meno l’imputazione a carico del funzionario 

procedente prevista dal precedente art. 191, comma 4 (criticità in merito sono state rilevate 

nelle deliberazioni di cui ai sottoparagrafi 2, 3, 15 e 18 del precedente paragrafo).   

Sul punto appare opportuno sottolineare come, in virtù dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 

267 del 2000, gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile 

registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura 

finanziaria. Nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 

professionali, inoltre, il responsabile del procedimento di spesa deve comunicare al destinatario 

le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa 

copertura finanziaria va effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con 

l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta 

comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza di quest’ultima, ha facoltà di non eseguire la 

prestazione sino a quando i riferiti dati non gli vengano comunicati. 

La particolare forza precettiva di tale disciplina, che non si limita a regolare il 

comportamento interno all’amministrazione, ma estende i propri effetti anche sul rapporto 

contrattuale eventualmente sorto in maniera non conforme a norma, appare evidente nel 

successivo comma 4. Quest’ultima norma contiene, infatti, una specifica sanzione, di stampo 

civilistico, per le ipotesi di violazione dei precetti posti dal comma 1 dell’art. 191 del d.lgs. n. 

267 del 2000. Infatti, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione 

dell'obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 

controprestazione, e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera 

e) del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, solo tra il privato fornitore e l'amministratore, 
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funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (per le esecuzioni reiterate o 

continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni).  

Pertanto, in virtù di tale specifica sanzione, i contratti stipulati dal dipendente o 

amministratore che agisce per conto di un ente locale non producono effetti civilistici a carico 

di quest’ultimo se non viene rispettata la procedura, di stampo amministrativo-contabile, 

prevista dal comma 1 dell’art. 191 del TUEL, mirante a conferire un maggior grado di 

protezione alle finanze locali.   

Tale interpretazione è fatta propria, come noto, anche dalla Corte di Cassazione, per 

esempio nella sentenza n. 14785 del 4 settembre 2012, alle cui motivazioni può farsi rinvio. 

Anche la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10798 del 14 aprile 2015, che si 

è pronunciata in linea generale circa i presupposti dell’azione di indebito arricchimento verso la 

pubblica amministrazione, anche locale, ha confermato l’orientamento sopra esposto, 

chiarendo come, nella fattispecie sottoposta a esame nel caso specifico, non fosse applicabile 

solo ratione temporis (si trattava di lavori espletati nel 1986) l’art. 23 del decreto-legge n. 66 

del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, i cui contenuti precettivi (sopra esposti) sono 

poi confluiti nell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000. 

La procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevista dall’art. 194, comma 1, 

lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce una forma di sanatoria ex post ad opera del 

Consiglio comunale, posto che quest’ultimo organo, a cui spetta ogni decisione finale in 

materia di bilancio all’interno dell’ente locale, può, pure in presenza di acquisizione di beni e 

servizi in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell’illustrato articolo 191, 

riconoscere l’obbligazione (ed il discendente debito) contratta in maniera contabilmente 

illegittima, nei limiti, tuttavia, “degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, 

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. La lettera della 

norma evidenzia come, a fronte dell’assunzione di un’obbligazione senza il rispetto delle 

procedure contabili previste dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che, civilisticamente, in 

virtù della specifica norma posta dal comma 3, sarebbe imputabile al solo funzionario ordinante 

la prestazione (con le conseguenti responsabilità verso il fornitore, anche in termini di 

legittimazione passiva processuale), il Consiglio comunale può riportare all’interno del bilancio 

dell’ente la ridetta obbligazione. Tuttavia, tale decisione, risolvendosi nel sostanziale accollo di 

un debito altrui (del funzionario procedente che non ha osservato le regole contabili), necessita 

di specifica motivazione, non solo in aderenza alle regole generali proprie dei provvedimenti 

amministrativi (art. 3 della legge n. 241 del 1990), ma in forza dello specifico tenore letterale 

della lett. e) dell’art. 194 del TUEL, che espressamente richiede di dimostrare che la 

prestazione ha prodotto un arricchimento dell’ente locale, nell’ambito delle funzioni e dei 

servizi di propria competenza. Tale decisione, oltre a dover essere puntualmente motivata, 

sulla base dei presupposti di fatto del caso concreto, può condurre, altresì, ad un 

riconoscimento solo parziale del credito vantato dal fornitore, nei casi in cui non vi sia 
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corrispondenza fra arricchimento dell’ente ed impoverimento dell’appaltatore o del 

professionista privato (similare la ratio della quantificazione dell’indennizzo nell’ordinaria 

azione di ingiustificato arricchimento prevista dall’art. 2041 del codice civile).     

Si ribadisce, infine, che tutte le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, approvate 

nel corso dell’esercizio 2014, non sono state trasmesse alla competente Procura regionale della 

Corte dei conti, in difformità al precetto normativo posto dall’art. art. 23, comma 5, della legge 

n. 289 del 2002. 

 

II. Riaccertamento straordinario dei residui 

L’esame della deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 2015, di riaccertamento 

straordinario dei residui esistenti al 1° gennaio 2015, operazione prescritta dal d.lgs. n. 118 

del 2011, ha evidenziato alcune criticità per le quali il magistrato istruttore ha richiesto 

chiarimenti con nota del 20 aprile 2016, in particolare per quanto riguarda le motivazioni della 

cancellazione definitiva dal bilancio di residui attivi per euro 645.200 e passivi per euro 

4.907.007, nonché dell’integrale reimputazione dei residui passivi, quali impegni (euro 

7.486.672), all’esercizio 2015. 

Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta del 9 maggio 

2016, ha precisato che le principali motivazioni della cancellazione definitiva dei residui attivi 

(euro 645.200) sono costituite dalla insussistenza o dubbia esigibilità dei crediti.  

Invece, per quanto riguarda la cancellazione definitiva dei residui passivi (euro 4.907.007), 

la risposta fa riferimento a:  

- impegni c.d. tecnici, assumibili in virtù del previgente art. 183, comma 5, del TUEL (per 

spese di investimento o anche correnti finanziate da entrate vincolate);  

- impegni privi dei requisiti di cui al punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria;  

- accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco. 

In relazione alla totale reimputazione dei residui passivi all’esercizio 2015, la risposta 

istruttoria ha riferito che questi ultimi (euro 7.486.672) sono stati valutati in funzione della loro 

esigibilità, sulla base delle relazioni dei dirigenti dei rispettivi settori, di concerto con il 

(precedente) dirigente dei servizi finanziari. 

Si è ritenuto opportuno un approfondimento collegiale al fine di verificare la conformità 

dell’operazione di riaccertamento straordinario, nella parte sopra evidenziata, alle disposizioni 

del d.lgs. n. 118 del 2001, e relativi principi contabili applicati. In particolare, per valutare:  

- la conformità all’art. 3, commi 7 e seguenti, del d.lgs. n. 118 del 2001, nonché agli allegati 

Principi contabili, della cancellazione, in sede di revisione straordinaria, dei residui attivi 

inesigibili o di dubbia esigibilità (operazione propria di ogni procedura di riaccertamento 

ordinario, da ultimo espletabile al 31 dicembre 2014);  
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- natura, ed eventuale avvenuta riscossione, delle entrate vincolate, di parte corrente o in 

conto capitale, che hanno finanziato i residui passivi cancellati in quanto assunti in virtù del 

previgente art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. L’art. 3, comma 7, lett. a), del d.lgs. 

n. 118 del 2011 precisa, infatti, che “per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non 

correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di 

copertura”. 

Il Comune, nella memoria del 29 novembre 2016, non ha fornito alcun chiarimento in ordine 

alle potenziali irregolarità contabili oggetto del deferimento. Nella nota post adunanza del 7 

dicembre 2016 ha inviato integrazioni documentali riferite ai soli residui passivi reimputati, 

quali impegni, al 2015 in occasione del riaccertamento straordinario.  

Nello specifico, il prospetto a firma del dirigente del servizio finanziario evidenzia come, su 

un totale di euro 7.486.672 di residui passivi reimputati, quali impegni, al 2015 (in netta 

prevalenza alimentati da fondo pluriennale vincolato di parte capitale), 5.585.513 sono stati 

conservati, al termine dell’esercizio 2015, quali residui passivi, ma solo euro 382.495 risultano 

ancora da pagare al mese di novembre del 2016. Invece, euro 560.313 sono stati eliminati in 

occasione del riaccertamento ordinario prodromico al rendiconto 2015, mentre euro 1.340.845 

sono stati reimputati all’esercizio 2016 (e risultano, per euro 763.021, ancora da pagare al 

mese di novembre 2016).  

La valutazione della Sezione sull’operazione di riaccertamento straordinario 

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune su tale punto, che evidenziano 

una sostanziale adeguata stima nella reimputazione, in occasione del riaccertamento 

straordinario, di una cospicua mole di residui passivi, quali impegni, all’esercizio 2015. Si 

ribadisce, per il futuro, la necessità che, in aderenza al nuovo sistema di contabilità 

armonizzata (d.lgs. n. 118 del 2011 e allegati Principi contabili applicati), l’operazione di 

riaccertamento dei residui (da effettuare, ordinariamente, a partire dal rendiconto 2015, in 

aderenza all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011) sia costantemente supportata da 

un’adeguata analisi non solo delle poste inesigibili o di dubbia esigibilità (producenti la 

cancellazione del residuo ovvero l’adeguamento del pertinente fondo rischi), ma anche dei 

cronoprogrammi delle opere e degli interventi sottostanti (comportanti l’eventuale 

reimputazione all’esercizio in cui le obbligazioni, attive o passive, saranno, in base ad una 

stima professionalmente diligente, concretamente esigibili). Si fa rinvio, per il resto, alle 

motivazioni e conclusioni riportate nelle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione 

regionale di controllo n. 2, 8, 12 e 13/PRSP/2016.       

Il Comune di Chiavari non ha fornito, invece, nessun ulteriore chiarimento riguardo alla 

cancellazione, in sede di revisione straordinaria, di residui attivi per euro 645.200, motivata, 

nella risposta istruttoria del 9 maggio 2016, dalla valutazione di inesigibilità o dubbia esigibilità 

di questi ultimi. Il prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione alla data del 

riaccertamento straordinario (allegato B/1 alla delibera di Giunta comunale n. 146/2015, 
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redatto in aderenza al modello di cui all’Allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) espone, invece, 

la medesima cifra di euro 645.200 a titolo di “residui attivi cancellati in quanto non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate”. L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, come noto, 

prevede che, “al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al 

principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1” (in base al quale 

“tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e 

spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”), gli enti 

locali devono provvedere, dopo l'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento 

straordinario dei residui, consistente, fra gli altri, nella “cancellazione dei propri residui attivi e 

passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 

2015”. La norma precisa, altresì, che “per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto 

sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2” (in aderenza a quanto 

esposto, il prospetto approvato dal Comune di Chiavari reimputa residui attivi per euro 

3.153.740 e residui passivi per euro 7.486.672).  

In base a quanto riferito in sede istruttoria, tuttavia, la delibera di Giunta comunale di 

riaccertamento straordinario n. 146/2015 avrebbe eliminato residui attivi per euro 645.200 

non solo perché non supportati da obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 

2015 (come richiede la sopra esposta normativa), ma anche perché ritenuti privi del requisito 

di esigibilità o valutati di dubbia esigibilità.  

Il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

precisa, invece, che il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività “diretta ad adeguare 

lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio 

contabile generale della competenza finanziaria, la c.d. competenza finanziaria potenziata” e, 

per tale motivo, “prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel 

rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 

2014”. Il Principio precisa, a tal proposito, che “mentre si provvede al tradizionale 

riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene 

preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo 

definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna obbligazione 

giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad 

obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione”.  

Come evidente, l’operazione di riaccertamento straordinario ha come unico scopo quello di 

adeguare la pregressa mole dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza 

finanziaria potenziata. In tale contesto, trovano cittadinanza i soli residui attivi e passivi iscritti 

senza avere a fondamento un’obbligazione giuridicamente perfezionata (per esempio, quelli 



22 

 

 

 

 

 

derivanti da accertamenti convenzionali di IMU ed ICI effettuati per un importo maggiore di 

quello spettante al comune ovvero quelli discendenti da finanziamenti a rendicontazione senza 

che sia ancora stata aggiudicata la gara d’appalto; il Principio contabile richiama 

espressamente, per i residui passivi, quelli formatisi in virtù degli impegni automatici previsti 

dalla previgente formulazione dell’art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000), non quelli 

meramente privi del requisito attuale dell’esigibilità o ritenuti di dubbia esigibilità. Questi 

ultimi, infatti, essendo stati iscritti, conformemente al precedente ordinamento contabile, sulla 

base di un’obbligazione giuridica, se, medio tempore, sono divenuti di dubbia o difficile 

esazione ovvero, peggio, assolutamente inesigibili, avrebbero dovuto essere riaccertati, come 

reso evidente anche dal Principio contabile 4/2 (paragrafo 9.3), in sede di redazione del 

rendiconto 2014 (come prescritto dall’art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000).   

La differenza fra le due prospettazioni si apprezza in sede di rideterminazione del risultato di 

amministrazione. L’art. 3, comma 7, lett. b) e c), del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, infatti, 

che, dopo l’operazione di riaccertamento straordinario, l’ente locale provveda alla 

“conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 

dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo 

pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se 

positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito 

del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a)”, nonché “nell’accantonamento di una quota 

del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto 

previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità”. Il successivo comma 16 dell’art. 

3 prevede, inoltre, che l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, 

determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità, possa essere ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti 

l'anno (facoltà confermata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, 

unitamente all’individuazione delle risorse utilizzabili a tal fine).  

La richiamata possibilità non è stata fatta propria dal Comune di Chiavari, che, all’esito della 

procedura di riaccertamento straordinario, ha palesato (cfr. Allegato B/1 alla deliberazione di 

Giunta n. 146/2015) un avanzo d’amministrazione pari ad euro 10.373.683, di cui euro 

5.357.086 disponibili. Di conseguenza, la dichiarata cancellazione di residui attivi per 

inesigibilità o dubbia esigibilità, in occasione del riaccertamento straordinario effettuato al 1° 

dicembre 2015 (invece che in sede ordinaria, prima della chiusura del rendiconto 2014), non 

sembra avere avuto significativa incidenza sugli equilibri finanziari del Comune, né ha 

prodotto, come verificato per altri enti locali, un ripiano del disavanzo d’amministrazione, 

generato, al 1° gennaio 2015, dall’operazione di riaccertamento straordinario, superiore a 

quello che sarebbe stato legittimo ripianare osservando scrupolosamente le indicazioni del 

d.lgs. n. 118 del 2011, e dei Principi contabili allegati. 
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Infine, il Comune non ha fornito ragguagli, nè in sede di memoria pre adunanza né nella 

nota inviata successivamente, circa la natura, ed eventuale avvenuta pregressa riscossione, 

delle entrate vincolate, di parte corrente o in conto capitale, che hanno finanziato i residui 

passivi cancellati in quanto assunti in virtù del previgente art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267 

del 2000 (quota parte dei complessivi euro 4.907.007 radiati in occasione del riaccertamento 

straordinario). L’art. 3, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 118 del 2011 precisa, infatti, che “per 

ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura”. Maggiori informazioni in merito non 

si traggono nemmeno dall’esame della deliberazione di Giunta n. 146/2015, e relativi allegati, 

che ha formalizzato la procedura di riaccertamento straordinario. 

Tale omissione impedisce alla Sezione di poter valutare la congruità delle quote del risultato 

d’amministrazione vincolate e destinate agli investimenti, nonché, di conseguenza, quella 

disponibile, che, in virtù dell’art. 187, comma 2, del TUEL, può dare copertura ad alcune spese 

comprese nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Nel caso in cui, infatti, in assenza 

del presupposto della ricorrenza di un’obbligazione giuridica perfezionata (per esempio, 

mancata aggiudicazione, o addirittura avvio, di un appalto), il Comune abbia proceduto alla 

cancellazione di residui passivi assunti, pro tempore, automaticamente, in virtù del previgente 

art. 183, comma 5, del TUEL, il legislatore dell’armonizzazione vuole che sia data evidenza alla 

natura dell’entrata che forniva copertura all’impegno automatico che ha generato il residuo 

passivo. Quest’ultimo può derivare, infatti, dalla pregressa assunzione di mutui a specifica 

destinazione, dall'emissione di prestiti obbligazionari, da aperture di credito, da altre entrate 

vincolate per legge, dall’utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione o da entrate proprie. A 

fronte di ognuna delle ridette modalità di finanziamento, muta il comportamento contabile che 

l’ente deve adottare a seguito dell’eliminazione del residuo passivo, posto che, in alcuni casi, 

potrà venir meno anche il vincolo in entrata (confluendo le risorse liberate nella parte 

disponibile dell’avanzo), mentre, in altre occorrerà apporre all’avanzo d’amministrazione un 

vincolo specifico ovvero l’evidenziazione della destinazione ad investimenti (cfr. art. 187 TUEL, 

nonché il prospetto 5/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011). La differenza incide non solo sulle 

regole applicabili in caso di utilizzo delle risorse presenti in avanzo d’amministrazione (distinte 

a seconda che si tratti di vincolate, accantonate, destinate e libere, cfr. art. 187 TUEL), ma 

anche, soprattutto, ai fini della corretta determinazione della quota disponibile dell’avanzo, 

che, come già esposto, può fornire copertura a spese stanziate nel bilancio di previsione 

dell’esercizio successivo. Pertanto, la corretta e trasparente evidenziazione della natura 

dell’entrata che ha finanziato un residuo passivo cancellato in occasione del riaccertamento 

straordinario incide sull’adeguata quantificazione del risultato d’amministrazione disponibile e 

sulle risorse su cui il Comune può fare affidamento in esercizi futuri, in particolare ove occorra 

ripristinare equilibri o finanziare debiti fuori bilancio.    
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Inoltre, ove l‘entrata che finanziava il residuo passivo abbia natura vincolata e sia stata 

riscossa, si pone, altresì, un problema di trasparente evidenziazione fra la giacenza di cassa.      

L’art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso 

riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da 

legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. 

i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di 

destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.  

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria 

destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà dei soggetti terzi finanziatori) traspare 

dall’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, 

pone vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle 

somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria.  

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell’avvio della 

nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di 

apposito paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) 

risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della 

competenza), del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione 

dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le 

entrate vincolate erano destinate). 

L’impossibilità per la Sezione di poter valutare la natura delle entrate che finanziavano i 

residui passivi cancellati in occasione del riaccertamento straordinario, nonché della 

conseguente corretta apposizione di vincoli alla giacenza di cassa al momento dell’avvio del 

nuovo sistema contabile (1° gennaio 2015) e del successivo conforme utilizzo delle ridette 

risorse (che determina, a sua volta, la congruità dei vincoli apposti al termine dell’esercizio 

2015, e, in prospettiva, 2016), impone al Comune l’adozione di comportamenti gestionali 

particolarmente prudenti. In particolare, fino al momento in cui non sarà dato riscontro ai 

chiarimenti ed alle attestazioni richieste dalla Sezione, finalizzate a valutare la corretta 

determinazione della composizione del risultato d’amministrazione (e, in particolare, della 

quota disponibile e della giacenza di cassa vincolata), appare opportuno che la gestione 

finanziaria dell’Ente segua le stringenti regole della gestione provvisoria, indicate dall’art. 163, 

comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il citato comma prevede che l'ente possa assumere solo 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla 

legge o necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. In virtù 

della ridetta norma, inoltre, l'ente locale può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle 

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi 
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e di obblighi tassativamente regolati dalla legge (spese di personale, residui passivi, rate di 

mutuo, canoni, imposte e tasse), oltre ai pagamenti necessari ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Il proposto modello di comportamento permette di 

attenuare i rischi di emersione di squilibri finanziari almeno fino al momento in cui, con la 

dimostrazione della corretta determinazione del risultato d’amministrazione, della sua 

composizione e della giacenza di cassa vincolata (anche al 31 dicembre 2016), sarà possibile 

effettuare una rinnovata, e maggiormente aggiornata, valutazione della situazione finanziaria 

del Comune (in particolare ai fini dell’approvazione di un attendibile bilancio di previsione 

2017-2019). 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria 

accerta 

sulla base dell’esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di 

Chiavari sul rendiconto consuntivo 2014, e della successiva attività istruttoria: 

1) l’omessa trasmissione alla competente Procura regionale della Corte dei conti di tutte le 

deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottate nel corso dell’esercizio; 

2) il sensibile ritardo con il quale alcuni debiti, già conosciuti, aventi fonte anche in sentenze 

esecutive, sono stati riconosciuti; 

3) la carente esplicitazione, nella motivazione delle deliberazioni di riconoscimento di alcuni 

debiti, come indicato in parte motiva, della concreta utilità ed arricchimento per l’ente locale; 

4) la mancata o insufficiente assunzione di impegni, generanti il successivo riconoscimento di 

debiti fuori bilancio; 

5) la, parzialmente corretta, integrale reimputazione dei residui passivi, in occasione del 

riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015, al solo esercizio 2015; 

6) l’omessa indicazione della natura delle entrate, ed eventuale avvenuta riscossione, che 

finanziavano i residui passivi cancellati in occasione del riaccertamento straordinario 

invita 

il Comune di Chiavari a: 

1) osservare, quale presupposto per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, le puntuali 

disposizioni normative recate, per le diverse fattispecie, dall’art. 194 del TUEL; 

2) approvare le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio osservando le scadenze 

temporali prescritte dagli artt. 193 e 194 del TUEL; 

3) inviare, tempestivamente, le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio agli 

organi di controllo interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti; 

4) valutare l’opportunità, in caso di obbligazioni giuridiche non ancora perfezionate, che 

possono produrre debiti futuri per l’ente, di accantonare adeguati importi nel fondo per spese 

potenziali previsto dall’art. 167, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000;  
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5) proseguire, nelle prossime operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, l’attività 

di adeguamento del sistema contabile alle disposizioni poste dall’art. 3 del d.lgs. n. 118 del 

2011, in particolare a quanto specificato nel paragrafo 9 del Principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011  

dispone 

ai sensi dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, che il Sindaco, in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente, produca, con la collaborazione degli organi competenti, entro il 

termine di 60 giorni dal deposito della presente pronuncia di accertamento, apposita 

documentata relazione tesa ad accertare la corretta determinazione del risultato 

d’amministrazione, nonché delle sue componenti, e della giacenza di cassa vincolata. 

 

Dispone la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Chiavari e, 

attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito del Comune. Dispone, altresì, 

la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, nonché, in 

relazione al punto 1) dell’accertamento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.  

 

  Il magistrato istruttore        Il Presidente f.f.  

          Donato Centrone                                                 Angela Pria 

       (firmato digitalmente)      (firmato digitalmente) 


