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ANNO 2020 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE N. 
109/1/19 DEL 18/12/2019 DEPOSITATA IL 18/12/2019. 

 
 

Il giorno 05 MARZO     2020, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 
del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Assente G. 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Assente G. 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione del C.C. n. 13 del 05/03/2020 2 

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA 
SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE 
N. 109/1/19 DEL 18/12/2019 DEPOSITATA IL 18/12/2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione di n. 11 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di n. 10 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 
l’analogo periodo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 dell’1/04/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-
2021; 
 
Premesso che l’art. 194 del TUEL prevede che:  

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità 
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli 
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato 
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di 
gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 
speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per 
l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”; 

 
Premesso: 

- che il Comune ha emesso nei confronti dei Sig.ri P.E., P.S. e P.P., rispettivamente, gli avvisi 
di accertamento nn. 5079/2018, 5082/2018 e 5081/2018 del 4.10.2018, p.lli 24458, 24455 e 
24450/2018 del 05.12.2018, notificati il 10/12/2019, per omesso versamento IMU per l'anno 
2013; 
- che i contribuenti hanno impugnato l'accertamento avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Pordenone (RGR 84/2019), in quanto ha ritenuto che i valori attribuiti a mq di 
euro 38,00 dall’Ente per l’area edificabile classificata C1 di espansione fossero elevati; 
- che l'adita Commissione Tributaria ha accolto il ricorso, dichiarando che il valore da applicare 
a mq sia di euro 9,00, e condanna il Comune a rifondere ai ricorrenti summenzionati - con 
sentenza n. 109/1/2019 del 18/12/19, depositata il 18/12/19 (Allegato B), le spese di lite, 
liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, con maggiorazioni di tributi professionali e imposte 
di legge; 

 
Vista la Relazione, allegato A, predisposta dal responsabile dell’ufficio tributi dell’Ente, che si 
allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, che, oltre a dare ulteriori 
informazioni su debito che si va a riconoscere, determina in euro 1.993,20 l’importo da 
corrispondere complessivamente in termini di spese di lite; 
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Ritenuto pertanto necessario ed opportuno dare esecuzione alla sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Pordenone n. 109/1/2019, e per l'effetto riconoscere il debito fuori bilancio 
derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite, come sopra espresso, procedendo al 
rimborso delle somme anche se è intenzione dell’Ente impugnare, innanzi la commissione 
regionale, la suddetta sentenza; 
 
Visto: 
- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1 e comma 1-bis, del 
D.Lgs. 267/2000 (TUEL), rilasciato dal Revisore unico in data 02.03.2020; 
- che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che l’organo 
consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio 
di cui all’art. 194; 
- che l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da sentenze esecutive; 
- che, l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di 
debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla 
competente procura della Corte dei conti; 
- che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, con propria deliberazione 
n. 210/2018/PAR, ha ben trattato l’argomento del riconoscimento del debito fuori bilancio 
conseguente a sentenze delle commissioni tributarie, provinciali e regionali, dando le opportune 
indicazioni da seguire; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
[--_Hlk25661743--]UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Belfanti, Casagrande, Schizzi), astenuti n. 0, resi in forma 
palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2)  Di dare atto che il Revisore unico dei conti ha proceduto, con parere n. 2 in data 02.03.2020, a 

rilasciare apposito parere sulla congruità della proposta di delibera, allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

3)  Di riconoscere ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio pari all’importo di complessivi Euro 1.993,20 riferiti al pagamento delle 
spese di lite, come specificato in premessa a favore dei Sigg. P.E., P.S. e P.P., derivanti dalla 
sentenza esecutiva n. 109/01/2019 del 18/12/19, depositata il 18/12/19, che si allega al 
presente atto formandone parte integrante e sostanziale, Allegato B; 

4)  Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di Euro 
1.993,20 graverà sul capitolo 2320/90 “Oneri da contenzioso tributario” del bilancio 
2020/2022, piano dei conti finanziari 1.10.05.04.001; 
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5)  Di demandare al responsabile dell’Ufficio tributi l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di 
procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente 
atto; 

6)  Di inviare il presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti e agli 
organi di controllo. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli n. 12, contrari n. 3 
(Belfanti, Casagrande, Schizzi), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 03 marzo     2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  03 marzo     2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 10/03/2020, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/03/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   10/03/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA E CULTURA 

Servizio Finanziario 
 
OGGETTO:  Relazione  sul  riconoscimento  debito  fuori  bilancio  da  sentenza  commissione  tributaria  n. 

109/01/2019 riguardante il ricorso R.G.R. n. 84/2019. 

La  commissione  tributaria  provinciale  si  espressa  con  la  sentenza  in  oggetto  accogliendo  il  ricorso  del 

contribuenti P.E., P.S. e P.P. circa la valutazione di un’area edificabile classificata C1 di espansione. L’Ente in 

sede di costituzione ha prodotto diversa documentazione per avvalorare la pretesa tributaria che si attesta 

su euro 38 a mq. 

Nelle premesse della sentenza, allegata alla presente, la commissione si limita solo a dire: 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE difende il proprio operato e soprattutto i valori di riferimento delle aree 
edificabili come stabiliti dal regolamento comunale approvato per la determinazione degli imponibili e delle 
imposte  comunali.  Sostiene,  in  fatto,  che  la  destinazione  edilizia  delle  aree  sia  condizione  sufficiente  e 
giustificante all'applicazione dei valori del regolamento comunale. Manca però il collegamento ad un valore 
venale dei terreni (in assenza di cessioni recenti) ed è assente una graduazione tra valore iniziale (area ancora 
agricola),  valore  intermedio  (area  parzialmente  urbanizzata)  e  valore  finale  (opere  di  urbanizzazione 
ultimate). 
 
La commissione tributaria provinciale opera una graduazione non prevista dalla norma, non tiene conto delle 
transazioni  che  sono  state depositate, delle ulteriori osservazioni presentate  in data 31.07.2019 n. prot. 
15866 comprensive di una perizia di stima che tiene conto dei rogiti stipulati per le medesime aree omogenee 
che confermano i valori applicati dall’Ente, e si appiattisce sulle posizioni dei ricorrenti espresse da una perizia 
giurata che porta ad un valore di 9 euro. E’ stato fatto presente che la perizia, oltre ad essere stata redatta 
da un dipendente del ricorrente P.E., risulta essere in aperta violazione dei criteri tassativi previsti dall’art. 5 
c. 5 del D.lgs 504/92. 
Dal processo verbale della seduta dell’11 settembre 2019 emerge: 
Il presidente esorta le parti ad un componimento conciliativo della vicenda e sospende per qualche minuto 
l’udienza; 
All’esito  della  sospensione  il  dott.  Sorbello  evidenzia  che  l’ENTE  Comunale  manifesta  una  generica 
disponibilità ad una rimodulazione, anche significativa del valore al mq dei terreni oggetto pur significando 
che il valore di 9 euro al mq di cui alla sentenza n. 132/01/2018 CTP PN sembrerebbe eccessivamente riduttivo. 
L’avvocato Zucaro non esclude che il suo assistito, a meri fini conciliativi, e per evitare ulteriori controversie, 
possa accettare un accordo che tuttavia riduca  in modo apprezzabile  l’originale pretesa del comune e che 
preveda  la definizione di  tutte  le  controversie pendenti anche  in CTR  e di  quelle  future  in base  ai  valori 
condivisi. 
La commissione ritiene, a questo punto, economico e conveniente che le parti si incontrino per una soluzione 
radicale della vicenda, a questo scopo aggiorna la trattazione all’udienza del 18.12.2019. 
In data 18.11.2019 con prot. n. 23506 l’ufficio tributi ha contattato il ricorrente chiedendo la disponibilità ad 
un incontro. A tale richiesta il ricorrente non ha dato alcun seguito. 
 
Il Presidente della commissione tributaria provinciale nell’udienza del 18.12.2019, tenuto conto che le parti 
non avevano raggiunto nessun accordo, senza prendere in considerazione quanto dall’Ente prodotto, sia in 
sede di costituzione in giudizio che con le ulteriori osservazioni trasmesse in data 31.07.2019, affermava di 

ALLEGATO A



essersi già espresso sulla materia del contendere e che avrebbe riconfermato  la sentenza n. 132/01/2018 
demandando così alla Commissione tributaria regionale la decisione sulla questione. 
La commissione, quindi, accogliendo il ricorso liquida a carico dell’Amministrazione comunale soccombente 
le spese di lite nell’importo di euro 1.500,00 con maggiorazione di tributi professionali ed imposte di legge. 
Nella determinazione dell’importo dovuto nulla dice circa eventuali spese forfetarie nella misura del 15% 
riconosciute solitamente nel caso di incarichi legali. 
 
Si  ritiene  opportuno  determinare  in  euro  1.993,20  l’importo  dovuto  in  termini  di  spese  di  lite,  così 
determinato: 
Imponibile spese di Lite     1.500,00 
Cassa professionale 4%           60,00 
TOTALE imponibile      1.560,00 
Imposta valore aggiunto 22%        343,20 
Rimborso contributo unificato          90,00 
TOTALE DOVUTO      1.993,20 
 
Si fa presente che l’importo su determinato verrà portato in detrazione a quanto ancora dovuto da parte dei 
ricorrente sull’imposta non versata, tenuto conto del valore di euro 9,00, definito dalla sentenza. 
 
La Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018, ha avuto modo di chiarire 
che  “è  indubitabile  che  il debito derivante da  sentenze  emesse dal  giudice  tributario di  condanna delle 
amministrazioni  pubbliche  al  rimborso  di  somme  non  dovute  a  favore  dei  contribuenti,  non  si  sottrae 
all’obbligo di riconoscimento disciplinato dall’art. 194 comma 1, lett. a) del TUEL.” 
Ciò è dovuto al fatto che è stato novellato l’art. 69 comma 1 del decreto legislativo 546/1992 che così recita 
“Le  sentenze di  condanna al pagamento di  somme  in  favore del  contribuente e quelle emesse  su  ricorso 
avverso gli atti  relativi alle operazioni  catastali  indicate nell'articolo 2,  comma 2,  sono  immediatamente 
esecutive.” 
 
La suddetta Corte dei Conti afferma poi che “nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante 
ai  fini della definizione di debito  fuori bilancio, non è  tanto  la possibilità, eventualmente, di accantonare 
risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di 
bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, 
comunque, non quantificabile  in precedenza, obbligazione che, come  tale, deve essere ex se ricondotta al 
sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio”. 
 
La Giunta comunale già con l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2020/2022 ha stanziato le 
opportune risorse per poter far fronte a questo contenzioso. L’approvazione consiliare del Bilancio è prevista 
nella medesima seduta del riconoscimento del debito in oggetto. 
Occorre, infine, che il Consiglio Comunale, attraverso l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio 
previsto dal TUEL summenzionato, riconduca l’obbligazione nel sistema del bilancio pubblico. 
 
Per completezza di informazione si fa presente che, al fine di evitare un numero considerevole di contenziosi, 
con i seguenti atti  
P.E. n. Avviso di accert. 5324/01 del 07.10.2019 prot. 24413 del 02/12/2019 notificato il 9/12/2019; 
P.S. n. Avviso di accert. 5424/01 del 07.10.2019 prot. 24417 del 02/12/2019 notificato il 9/12/2019; 
P.P. n. Avviso di accert. 5425/01 del 07.10.2019 prot. 24415 del 02/12/2019 notificato l’11/12/2019; 
si è provveduto ad accertare il mancato versamento dell’IMU per  il periodo 2014 – 2018, di cui, ad avviso 
dello scrivente, scontato sarà il ricorso ed il suo esito in sede di commissione tributaria provinciale. 
 
Prata di Pordenone, 02.03.2020. 

    RESPONSABILE INCARICATO DI P.O 

    dott. Salvatore Sorbello 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale); 

originale disponibile presso gli uffici del Servizio finanziario   
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
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Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

Reg. Gen. n. 2 del 02/03/2020 
 

 
OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PORDENONO 
 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
Richiamati  
- il Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 con oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali”; 
- il Titolo VII del D. Lgs 267 del 18.08.2000 con oggetto “Revisione economico – finanziaria”; 
 
Viste 
- la delibera di consiglio comunale 49 del 30.08.2018 – “Nomina dell’organo monocratico di 
revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 e del titolo 
III, capo II della L.R. 18/2015; 
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 30.08.2018 – “Conferimento dell'incarico di organo 
monocratico di revisione economico finanziaria del comune di Prata di Pordenone. Triennio 2018 – 
2021; 
 
Preso atto della documentazione messa a disposizione dall’Ufficio Tributi; 
 
Visto infine l’art. 239 del su richiamato decreto legislativo di determinazione delle funzioni 
dell’organo di revisione;  
 
 
 

ESPRIME 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE cosi come esposto nel documento allegato. 
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 IL REVISORE UNICO 

  DOTT.SSA VANIA GOBAT 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

IL REVISORE UNICO 

 
PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DELLA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE N. 109/1/19 DEL 18/12/2019 
 

VISTI 

● La richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B), punto 6) del TUEL sulla 

proposta di deliberazione consiliare avente oggetto “Riconoscimento di debito fuori bilancio 

a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone n. 109/1/19 

del 18/12/2019 depositata il 18/12/2019”; 

● La documentazione a supporto della proposta di deliberazione; 

CONSIDERATO 

Che con detta proposta di deliberazione viene richiesto al Consiglio Comunale il riconoscimento di 

un debito fuori bilancio derivante da una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 

di Pordenone con la quale il Comune di Prata di Pordenone veniva condannato al pagamento delle 

spese legali ai ricorrenti per complessivi euro 1.993,20; 

CHE il debito fuori bilancio rientra nella categoria dei debiti di cui all’art. 194, comma 1, lettera a) 

“sentenze esecutive” del D. Lgs 267/2000 e dunque riconoscibili dal Consiglio Comunale; 

Che non vi è alcuna discrezionalità dell’ente circa l’obbligo di ottemperare e disporre il pagamento 

del dovuto indicato in sentenza; 

CHE al contrario il mancato pagamento della somma determinerebbe il formarsi di ulteriori oneri a 

carico dell’ente; 

CHE la spesa trova copertura nel bilancio dell’esercizio in corso; 

 

 ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone con la quale il Comune di Prata di Pordenone 

veniva condannato al pagamento delle spese legali ai ricorrenti per complessivi euro 1.993,20, fatta 

salva la verifica di eventuali responsabilità e dell’azione di rivalsa. 

 

Pramaggiore, 2 marzo 2020 

 

Il Revisore Unico D.ssa Gobat Vania 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 55  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VERTENZA LEGALE SIGG. M.U. ED EREDI S.E.. RICONOSCIMENTO DEBITO 

FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA 
DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE N. 213/2020. 

 
 

Il giorno 30 NOVEMBRE  2020, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, lett. d) n. 5 
del DPCM del 18/10/2020, nonché dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 e delle Ordinanze Sindacali n. 3 
del 16/03/2020 e n. 17 dell’11/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 
seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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[--_Hlk56695957--]OGGETTO: VERTENZA LEGALE SIGG. M.U. ED EREDI S.E.. 
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS N. 267/2000 PER 
SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE N. 213/2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che da oltre 25 anni si trascina una vertenza giudiziaria legata ai lavori di 
realizzazione della piazza del capoluogo comunale, allora denominata Piazza Risorgimento, che 
vede coinvolti il Comune di Prata di Pordenone ed i sigg. M.U. ed S.E. con successivi eredi, le cui 
vicende iniziali qui di seguito si riassumono: 
 
[--_Hlk50635524--]• il Tribunale penale di Pordenone, con sentenza n. 141 del 20.11.1995, aveva 
condannato alla pena di giustizia M.U. e S.E. in concorso per interesse privato in atto d’ufficio e 
abuso d’ufficio per le condotte tenute nelle situazioni così sintetizzabili: 
- a seguito di introduzione di Piano regolatore generale nel 1978, il Comune, con deliberazione n. 
109 del 24.11.1981, aveva individuato il Piano di recupero n. 1 (inerente la sistemazione della 
piazza), da attuare mediante cessione di una volumetria edificabile di mc 6.175 ad un privato il 
quale, sulla base di idonea convenzione urbanistica con il Comune, avrebbe edificato la piazza, 
ceduto gratuitamente al Comune i beni pubblici realizzativi e venduto ad altri quelli destinati ad uso 
privato; 
- la deliberazione n. 54 del 6.7.1984 aveva poi approvato lo schema di convenzione urbanistica, 
determinando la base d’asta del prezzo che il privato avrebbe dovuto versare al Comune in lire 
245.000.000 sulla base di una perizia che indicava in mc 9.615 la volumetria edificabile dell’area 
(perché comprendente anche le superfici destinate a piazza e a parcheggio) anziché mc 6.175 come 
indicato nel Piano di recupero; 
- la gara per l’individuazione del privato con il quale stipulare la convenzione si era conclusa con 
l’aggiudicazione, in data 24.10.1984, ad una società riconducibile al S.E., che aveva offerto il 
prezzo di lire 245.002.100; 
- in seguito la convenzione non si era tempestivamente perfezionata, per difficoltà evidenziate 
anche dal notaio relativamente alle suaccennate incongruenze riguardanti le volumetrie, e ciò aveva 
condotto a due proroghe dei tempi per stipularla (stabilite rispettivamente con deliberazioni n. 159 
del 18.4.1985 e n. 21 del 14.3.1986, delle quali la seconda approvata “giusta interpretazione e 
rettifica delle norme di attuazione del PRGC al fine della cubatura inerente”); 
- la convenzione si era infine stipulata in data 17.5.1986, previa prestazione da parte del privato di 
garanzia fidejussoria per l’importo di lire 170.000.000 a copertura delle opere pubbliche da 
realizzare e di cui cedere gratuitamente la proprietà al Comune;  
- secondo la sentenza n. 141/1995, il M.U., in qualità di Sindaco di Prata di Pordenone, in concorso 
con S.E., aveva omesso di rendere nota al Consiglio comunale la nota dell’Assessore regionale 
all’urbanistica di data 6.5.1987 la quale comunicava che la succitata deliberazione consiliare n. 21 
del 14.3.1986, che aveva portato la volumetria edificabile del vigente Piano di recupero n. 1 da mc 
6.175 a mc 9.615, per essere valida avrebbe dovuto seguire l’iter previsto dalla Legge n. 1150/1942 
e ottenere il decreto di approvazione del Presidente della Giunta regionale, il che non era avvenuto; 
il M.U. aveva altresì abusato del suo ufficio apportando difformità alla cartografia e alle norme 
tecniche dello strumento urbanistico, coordinate alla concessione dell’ampliamento della volumetria 
edificabile; infine, aveva omesso di escutere la succitata garanzia fidejussoria dopo che il termine 
per la realizzazione delle opere era scaduto in data 17.5.1988; 
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• con la medesima sentenza n. 141/1995, il Tribunale di Pordenone aveva altresì condannato gli 
imputati al risarcimento del danno in favore del Comune, quale parte civile, riconoscendo a 
quest’ultimo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a lire 260.000.000, dei quali lire 
170.000.000 per il capitale coincidente con il valore garantito dalla fidejussione e lire 90.000.000 
per interessi maturati dal 17.5.1988 e il 20.11.1995; la sentenza ha statuito che era “già raggiunta la 
prova del danno arrecato al Comune di Prata dalla illecita mancata escussione della fidejussione”; 
 
• le medesime parti sono state poi coinvolte in sede penale nelle impugnazioni scaturite dalla 
succitata sentenza n. 141/1995, delle quali si sintetizzano di seguito gli estremi e gli esiti: 
- appello proposto dai condannati alla Corte d’appello di Trieste, che li ha assolti per non aver 
commesso il fatto con sentenza n. 526/1997 del 27.6.1997; 
- ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello proposto dal Procuratore generale, che ha dato 
luogo la sentenza della Corte di Cassazione n. 1078 depositata il 25.10.1998, la quale ha annullato 
senza rinvio la sentenza d’appello quanto agli effetti penali, pronunciando l’estinzione del reato per 
prescrizione, e annullando invece con rinvio al giudice civile quanto agli effetti civili; 
 
• a seguito del rinvio per gli effetti civili operato dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza 
n. 1078/1998, il Comune ha citato le controparti davanti alla Corte d’appello di Trieste, che con 
sentenza n. 586/2002 ha condannato in solido M.U. e S.E. a risarcire i danni derivanti dall’illecito 
(pari alla provvisionale già fissata dalla sentenza n. 141/1995 più gli ulteriori interessi maturati dalla 
data della testé citata sentenza al momento del futuro saldo) e a pagare le spese legali; contro la 
sentenza della Corte d’appello i condannati hanno poi proposto ricorso per Cassazione, il quale è 
stato respinto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 872/2008 depositata il 17.1.2008, che li ha 
condannati anche alle spese del giudizio; 
 
• al termine di un processo di esecuzione coattiva della sentenza (iscrizione di ipoteca giudiziale sui 
beni delle controparti in esecuzione di deliberazione giuntale n. 47 del 31.3.2011; atto di precetto 
loro notificato in data 8.4.2011; atto di citazione delle controparti in opposizione all’esecuzione 
notificato il 5.7.2011; sentenza finale del Tribunale di Pordenone n. 516/2014 del 26.4.2014 che ha 
rigettato le istanze di M.U. e degli eredi di S.E.) la giurisdizione ha dato ragione al Comune e  le 
controparti hanno pagato al Comune, in due tranches del 2013 e del 2016, la somma complessiva di 
euro[--_Hlk50969773--] 206.830,36(si veda ricognizione del pagamento esposta nelle premesse 
della deliberazione giuntale n. 13 del 6.2.2017 riguardante la cancellazione dell’ipoteca); 
 
PRECISATO che negli anni trascorsi tra il 17.5.1986 (data della stipula della convenzione tra il 
Comune e la società riconducibile al S.E.) e la succitata sentenza della Corte d’appello n. 586/2002 
che ha fissato i termini di quanto civilisticamente dovuto al Comune da M.U. e S.E. e successivi 
eredi, si erano intanto dipanate le vicende che di seguito sinteticamente si ricostruiscono, e che fino 
al primo decennio del presente secolo hanno impedito la realizzazione della piazza: 
 
• la concessione edilizia per eseguire le opere della piazza, rilasciata il 24.6.1988 dal Sindaco M.U. 
alla società che il 17.5.1986 aveva stipulato la convenzione urbanistica, era stata poi ritirata con 
provvedimento del 20.2.1989, sempre a firma del Sindaco M.U., dal momento che i beni cui essa si 
riferiva erano stati alienati dalla società stessa già nel settembre 1986 ad una seconda società, 
anch’essa riconducibile a S.E.; 
 
• la suddetta seconda società aveva poi ripresentato a proprio nome la domanda di concessione 
edilizia, prima l’11.10.1989 e poi il 5.6.1990, ma senza esito; 
 
• cessato dalla carica M.U. il 5.7.1990, il nuovo Sindaco aveva negato a più riprese il rilascio della 
concessione edilizia in argomento (la prima volta il 29.11.1990, sulla precedente succitata domanda 
del 5.6.1990, e poi varie altre volte su istanze successive), sempre sulla base di carenze e difficoltà 
di carattere tecnico e malgrado il coinvolgimento del Consiglio comunale (si veda la deliberazione 
n. 17 del 9.4.1994) nella ricerca di una soluzione; 
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• la società che aveva richiesto senza successo le concessioni edilizie aveva infine convenuto il 
Comune dinanzi al Tribunale di Pordenone, con atto di citazione del 7.12.1992 notificato il 
13.1.1993, chiedendo che il Comune fosse condannato a risarcire il danno conseguente al suo 
comportamento consistente “nell’aver omesso e/o ritardato le proprie determinazioni oppure 
emettendo provvedimenti di diniego pretestuosi, per arrivare, infine, ad un progetto di modifica 
della situazione urbanistica di riferimento che togliesse, di fatto, ogni plausibile possibilità 
edificatoria ad un’area dallo stesso Comune in precedenza alienata, proprio sul presupposto, per 
l’acquirente, dell’esistenza di una ben specifica attitudine edificatoria…” 
 
• al termine di un lungo iter (sentenza del Tribunale di Pordenone n. 597/2000 depositata il 
6.6.2000, con il quale il Tribunale si è dichiarato incompetente a decidere per difetto assoluto di 
giurisdizione, condannando la società alle spese di lite; impugnazione di tale pronuncia presso la 
Corte d’appello di Trieste, che con sentenza n. 59/2003 ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla 
causa, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Pordenone; nuova citazione della società presso il 
Tribunale di Pordenone, che con sentenza n. 939/2007 ha rigettato la domanda e condannato la 
società al pagamento di tutte le spese processuali) la giurisdizione ha dato definitivamente ragione 
al Comune; 
 
RAMMENTATO ancora che alla realizzazione della piazza si è poi finalmente arrivati attraverso 
un bonario accordo con la società, il cui schema è stato approvato con deliberazione giuntale n. 57 
del 21.3.2002, ossia nella fase in cui la causa tra il Comune e la società originata dalle difficoltà che 
avevano fin lì impedito la realizzazione della piazza sembrava su un binario morto, come 
suaccennato; le aree oggetto dell’accordo (Foglio 10, Mappale 6 sub 1) e sub 29, e mappale 412) 
sono esattamente le stesse che erano state oggetto della convenzione urbanistica del 17.5.1986; in 
base all’accordo, che preveniva e sostituiva un possibile esproprio, la società avrebbe ceduto le aree 
al Comune al prezzo di lire 674.000.000 (pari a euro 348.091,95), e il Comune vi avrebbe realizzato 
l’opera pubblica n. 01/2000 denominata “Sistemazione di piazza Risorgimento e recupero 
fabbricato esistente”; il progetto esecutivo dell’opera pubblica, la cui denominazione era stata 
variata in “Riqualificazione di Piazza Risorgimento”, è stato poi approvato con deliberazione 
giuntale n. 109 del 9.6.2004, per una spesa complessiva di euro 1.220.000, dei quali imputabili alla 
sola piazza valutabili sommariamente in euro 450.000; 
 
RAMMENTATO altresì che in data 18.7.2003 il Comune ha infine ottenuto l’escussione della 
fidejussione a garanzia dell’esecuzione delle opere pubbliche della piazza, di importo pari a euro 
87.934,72 (corrispondenti ai 170.000.000 di lire del 1986), sulla base della richiesta formulata con 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Edilizia privata e ambiente n. 279 del 23.5.2002, che 
in motivazione cita il verbale della Polizia locale n. 2 del 22.5.2002 dal quale risulta che le opere 
oggetto della “concessione edilizia n. 42 per i lavori di progetto dell’edificio della nuova piazza di 
Prata Capoluogo ad uso residenziale, direzionale e commerciale – Piano di Recupero Urbanistico di 
Prata Centro – Unità Minima di Intervento n. 16” a quella data non erano ancora state realizzate; 
 
PRESO ATTO finalmente dei più recenti sviluppi, che di seguito si riassumono: 
 
• nel 2015 M.U. e gli eredi di S.E. hanno promosso contro il Comune un nuovo giudizio civile che 
rimette in questione la sentenza della Corte d’appello n. 586/2002 (confermata in Cassazione nel 
2008, come suaccennato), sulla base della quale essi hanno pagato al Comune, tra il 2013 e il 2016, 
la somma di euro 206.830,36; nella citazione che introduce il nuovo giudizio, hanno sostenuto che 
la provvisionale più volte succitata non integra un accertamento in via definitiva del danno subito 
dal Comune, il quale danno andrebbe ancora accertato nel suo esatto ammontare, in particolare per 
quanto riguarda gli interessi maturati sul ritardo nell’escussione della fidejussione, che andrebbero 
computati solo tra il 17.5.1988 (data di scadenza del termine della convenzione urbanistica per la 
realizzazione delle opere) e il 5.7.1990 (data di cessazione di M.U. dalla carica di Sindaco), per un 
importo di euro 9.383,72 soltanto; inoltre, sempre nella citazione, hanno allegato il “fatto nuovo” 
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dell’incasso della fidejussione da parte del Comune nel 2002, circostanza che avrebbe estinto o 
ridotto l’obbligazione risarcitoria nei confronti del Comune; 
 
[--_Hlk50971764--]• il Tribunale di Pordenone, pronunciandosi in primo grado sul nuovo giudizio, 
con sentenza n. 824/2018 del 24.10.2018, ha respinto le istanze di M.U. e degli eredi di S.E., 
affermando tra l’altro: 
- quanto al carattere non definitivo della provvisionale, che “Parte della dottrina (che, peraltro, 
parrebbe maggioritaria) ha evidenziato che la provvisionale è un provvedimento che segue ad un 
accertamento completo del danno lamentato dalla parte civile, nei limiti di quanto tale 
accertamento sia possibile nel processo penale”; 
- quanto al “fatto nuovo” dell’incasso della fidejussione, che esso “rappresenta un fatto privo di 
riflessi giuridici sull’obbligazione risarcitoria da fatto illecito delle odierne parti attrici: la dott.ssa 
Costa nella cit. sentenza n. 516/14 (non impugnata) aveva già chiarito…..che come emerge…dalla 
sentenza n. 586/2002, la Corte d’appello di Trieste, affermata la responsabilità di M.U. e di S.E. in 
ordine al reato loro ascritto, ha confermato che, sulla base delle prove raccolte, la chiesta 
provvisionale poteva essere commisurata sull’importo della garanzia fidejussoria che 
M.U…..aveva omesso di azionare, sì da procurare un evidente vantaggio all’imprenditore S.E….Se 
ne ricava, insomma, che in quella sentenza il danno non è stato come vorrebbero gli attori 
opponenti identificato con il valore della fidejussione non tempestivamente escussa, ma soltanto 
quantificato utilizzando quale mero parametro tale valore”; 
 
• a seguito di impugnazione da parte di M.U. e degli eredi Santarossa, la Corte d’appello di Trieste, 
con sentenza n. 213/2020 del 21.5.2020, dopo aver tra l’altro affermato che “Trattandosi di evento 
intervenuto in momento successivo alla formazione del titolo, tale escussione rileva pertanto quale 
fatto parzialmente estintivo del diritto di credito, sicchè…..residua….unicamente il pregiudizio 
derivante dalla ritardata escussione, da quantificarsi con riferimento agli interessi legali maturati 
dal 17.5.1988 al 5.7.1990, data di cessazione dalla carica di Sindaco del M.U.. Il comune ha invero 
preteso di estendere tale addebito fino al 18.7.2003, data di effettivo incasso della fidejussione, 
eccependo che non aveva potuto procedere precedentemente all’escussione perché nelle more era 
insorto un contenzioso in merito al ritardo nel rilascio della concessione edilizia e che soltanto 
dopo la sua definizione si era potuta dichiarare “avverata la condizione per il pagamento della 
polizza fidejussoria” (comparsa di risposta, pag. 17), ma tale assunto non può essere ricevuto, 
essendo in evidente contrasto con il definitivo accertamento contenuto nella sentenza emessa il 18 
novembre 2002 in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. (pag. 35), secondo cui la garanzia 
fidejussoria “poteva e doveva essere incamerata fin dal 17.5.1998”, ha riformato la sentenza 
impugnata condannando il Comune a restituire la somma di euro 85.725,95 a favore di M.U. ed 
euro 85.725,95 a favore degli eredi di S.E., oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al 
saldo; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
 
• la nota del legale che ha assistito il Comune anche in questo ultimo giudizio, acquisita al 
protocollo comunale al n. 11624 del 14.7.2020, nella quale: 
- si informa di una ipotesi di definizione transattiva della controversia avanzata dalle controparti, le 
quali sarebbero disposte a concluderla riducendo di euro 20.000 la loro pretesa fondata sull’ultima 
sentenza n. 213/2020, in cambio della rinuncia del Comune a proporre ulteriori impugnazioni; 
- si invita l’Amministrazione comunale a valutare seriamente la proposta, sulla base della 
“ragionevole convinzione che un ricorso per Cassazione non produrrebbe i risultati desiderati”, 
evidenziando che: “il Comune è sempre stato tenuto indenne delle spese legali sostenute per il 
giudizio di esecuzione, quello di opposizione al precetto e quello di accertamento negativo del 
credito”; un ricorso per Cassazione dovrebbe limitarsi a far rilevare un’ipotesi di violazione di 
legge, e non questioni di merito, e stabilire se l’importo della fidejussione fosse un mero parametro 
per la liquidazione del danno oppure concretizzasse il danno subito dal Comune incide senz’altro 
nel merito del giudizio; 
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• la nota di data 24 ottobre 2020, acquisita al protocollo comunale n. 17980/2020, con il quale il 
legale che aveva assistito vittoriosamente il Comune nella suaccennata controversia inaugurata con 
atto di citazione del 7.12.1992 con la società che negli anni ’90 avrebbe dovuto realizzare, ha 
esaurientemente risposto in senso negativo alla richiesta di parere del Segretario comunale, 
formulata con nota protocollo n. 17969 di data 8 ottobre 2020, se in un eventuale ricorso per 
Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello n. 213/2020 si potesse almeno utilmente far 
rilevare che il lungo tempo (dal 1988 al 2003) trascorso dal momento in cui la fidejussione era 
esigibile a quello in cui è stata escussa, con la conseguenza del maturare di cospicui interessi sul suo 
importo, non fosse imputabile a negligente e colpevole condotta del Comune, ma appunto al 
trascinarsi della controversia testé citata; 
 
• le seguenti considerazioni inerenti il computo delle somme monetarie che il Comune avrebbe 
ricevuto e dovrebbe pagare (spese legali escluse, comunque in massima parte pagate dalle 
controparti) se la transazione si concretizzasse così come proposta: 
 
 il Comune ha finora riscosso:  

• euro 87.934,72 dal fidejussore (nel 2003, corrispondenti ad euro 109.830,46 “attualizzati” al 
2019); 

• euro 206.830,36, dalle controparti (in due tranches tra il 2013 e il 2016, corrispondenti a euro 
212.001,12 “attualizzati” al 2019); 

per un totale riscosso dal Comune di euro 294.765,08 (che, tenuto conto degli anni in cui sono stati 
pagati, sarebbero euro 321.831,58 “attualizzati” al 2019); 
 
 il Comune pagherebbe, da quanto riferito dall’avvocato: euro 180.956,81; 

 
 di conseguenza, il Comune avrebbe un “saldo attivo” pari a euro 113.808,27 (che sarebbero 

140.874,77 tenendo conto della “attualizzazione” degli incassi di cui sopra); 
 
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 10 e n. 11 del 05/03/2020, con le quali il Consiglio 
Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
RICHIAMATA la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 16/03/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022; 
 
PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che: 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita 
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli 
obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di 
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 
Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito 
fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro 
che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi 
od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in 
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cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che 
regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”; 
 
DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere 
riconosciuto sono quelli: 
− della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma 
inevitabile per l'Ente; 
− della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia 
definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice 
operazione di calcolo aritmetico; 
− della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a 
condizione; 
 

PRESO ATTO del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della 
Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: 

“La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente 
evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze 
esecutive e le altre previste dall’art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso 
di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità 
nel valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella 
misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall’art. 
194 TUEL l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. 

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze 
esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 
comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “…i provvedimenti 
per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.  194…” sono assunti dall’organo consiliare 
contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 
comma 2 cit.). 
Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera 
del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata 
verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza 
finanziaria che è maturato all’esterno di esso. 
Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente 
ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel 
sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali 
responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio 
alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di 
riconoscimento di debito fuori bilancio (l’orientamento è da tempo consolidato: cfr., 
deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e 
deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 
152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). 
In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della 
definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare 
risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno 
stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione 
vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione 
che, come tale, deve essere ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del 
riconoscimento del debito fuori bilancio.” 
 
RITENUTO, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del 
provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, 
ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato 
all’esterno di esso; 
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DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il 
mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione 
delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile 
per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a 
carico del bilancio dell'Ente; 
 
RAVVISATA in conclusione la necessità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 
267/2000, di riconoscimento del debito fuori bilancio connesso alla condanna pronunciata con la 
sentenza n. 213/2020 della Corte d’appello di Trieste, esecutiva, in una vicenda che appare avviata a 
conclusione transattiva con le controparti non apparendo utile, alla luce di quanto ampiamente 
suesposto, esperire ulteriori iniziative in sede giurisdizionale; 
 
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE: 
− L’importo dell’esborso è quantificato in euro 200.956,81, per capitale, interessi e spese 
legali di primo e secondo grado, dedotti di euro 9.383,72 quali interessi da ritardo riconosciuti a 
favore dal Comune, come da comunicazione dell’Avv. R. M.; 
− in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all’allegato 
4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l’importo totale necessario è 
stato accantonato e previsto dell’apposito “Fondo rischio contenziosi” quale parte integrante della 
parte “accantonata” dell’Avanzo di Amministrazione 2019; 
− L’enunciata regola è sostanzialmente coerente con le nuove norme del bilancio armonizzato 
e segnatamente con il principio della competenza finanziaria potenziata in ossequio al quale le 
obbligazioni passive sono registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a 
carico dell’esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio l’esercizio di 
scadenza; si tratta di regola che garantisce la neutralità finanziaria delle scelte concrete di 
strategia processuale idonee a paralizzare l’automatica esecutività delle sentenze non definitive, 
eventualmente adottate dall’Ente interessato ed alle quali è legato il venir meno del detto 
requisito di qualificazione della passività in termini di debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 
194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000. 
− le risorse occorrenti sono stornate allo specifico capitolo di bilancio di cui al capitolo 
2063/30  rubricato “Oneri da contenzioso diversi – CDR Segreteria” del bilancio 2020 - piano dei 
conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta 
all’approvazione dell’odierna seduta di  Consiglio; 
Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua 
meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di 
non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del 
debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento 
del debito fuori bilancio;  
 
CONSIDERATO CHE: 
− la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento 
della sua legittimità; 
− nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del 
Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, 
esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del 
relativo debito; 
− la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere 
la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un 
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul 
cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i 
necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; 
− conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento 
venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l’immediata esecutività del presente 
atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; 
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VISTO il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-
bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 
PRESO ATTO CHE: 
− l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo 
consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori 
bilancio di cui all'art. 194; 
− l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive; 
− l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di 
debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed 
alla competente Procura della Corte dei Conti; 
 
CONSIDERATO che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori 
bilancio concernenti le materie di propria competenza e ritenuto pertanto spettanza del 
Responsabile dell’Area Legale la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto, onde evitare aggravio di spese per il 
Comune; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area legale, 
nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
[--_Hlk25661743--][--_Hlk57794765--][--_Hlk57796546--] 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, 
Schizzi, Vedovato Michela), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio connesso alla condanna pronunciata con la sentenza n. 
213/2020 della Corte d’appello di Trieste, depositata in data 21/05/2020, RG n. 894/2018, 
Repert. n. 191/2020 del 21/05/2020, esecutiva, avverso il Comune di Prata di Pordenone, 
nell’importo complessivo della spesa quantificata in complessivi € 200.956,81, come 
rappresentata nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali 
variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant’altro 
variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni, allorquando gli 
importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione. 

 
3. Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al 

capitolo   2063/30 rubricato “Oneri da contenzioso diversi – CDR Segreteria” del bilancio 
2020 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione 
di bilancio sottoposta all’approvazione dell’odierna seduta consiliare. 

 
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli 

Organi di Controllo.  
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli n. 11, contrari n. 0, 
astenuti n. 6 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Schizzi, Vedovato Michela), resi in forma 
palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 23 novembre  2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  23 novembre  2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/12/2020, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/12/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   04/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
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Reg. Gen. n. 22 del 26/11/2020 
 

 
OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
Richiamati  
- il Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 con oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali”; 
- il Titolo VII del D. Lgs 267 del 18.08.2000 con oggetto “Revisione economico – finanziaria”; 
 
Viste 
- la delibera di consiglio comunale 49 del 30.08.2018 – “Nomina dell’organo monocratico di 
revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 e del titolo 
III, capo II della L.R. 18/2015; 
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 30.08.2018 – “Conferimento dell'incarico di organo 
monocratico di revisione economico finanziaria del comune di Prata di Pordenone. Triennio 2018 – 
2021; 
 
Preso atto della documentazione messa a disposizione dagli uffici; 
 
Visto infine l’art. 239 del su richiamato decreto legislativo di determinazione delle funzioni 
dell’organo di revisione;  
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE cosi come esposto nel documento allegato. 
 
 

 

 IL REVISORE UNICO 

  DOTT.SSA VANIA GOBAT 
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1 
Parere riconoscimento debiti fuori bilancio Comune di Prata di Pordenone 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 

DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Il Revisore Unico 
 

      

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, punto 6) del TUEL pervenuta il 

23/11/2020 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “VERTENZA 

LEGALE SIGG. M.U. ED EREDI S.E.. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 

194 D.LGS N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE 

N. 213/2020”;  

 

VISTA la documentazione messa a disposizione dagli uffici e in particolare: 

• la sentenza della Corte di Appello di Trieste – seconda sezione civile – n. 213/2020 

pubblicata il 21/5/2020 – R.G. 894/2018 dispone la condanna dell’ente alla restituzione a 

favore degli appellanti la complessiva somma di euro 171.451,90 oltre interessi legali dalla 

data della domanda giudiziale al saldo oltre che alla refusione delle spese legali per euro 

6.000 per ciascun grado di giudizio oltre accessori; 

• la memoria dell’Avv. Muz Riccardo prot. 11624 del 14/7/2020 da cui si evince che il ricorso 

in Cassazione sarebbe di dubbio esito; 

• il parere dell’Avv. Cassini del 24/10/2020, altro legale interpellato dal Comune, che ritiene 

non vi sia spazio per affrontare il giudizio di legittimità; 

• la comunicazione dell’Avv. Riccardo Muz del 15/7/2020 con il quale comunica all’ente che la 

cifra esatta dovuta a controparte assomma ad euro 200.956,81; 

 

CONSIDERATO che con tale proposta si sottopone al Consiglio Comunale il riconoscimento di un 

debito fuori bilancio per complessivi € 200.956,81 nei confronti degli appellanti; 

 

RICHIAMATO il D.L. 174/2012 che prevede che l’Organo di Revisione esprima proprio parere sulle 

proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e di transazioni;  

 

Che l’Amministrazione non ravvisa opportunità per appellare la sentenza di cui trattasi, in virtù di 

quanto espresso dai legali nei pareri sopra menzionati; 
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CHE il debito fuori bilancio rientra nella categoria dei debiti di cui all’art. 194, comma 1, lettera a) 

“sentenze esecutive” del D. Lgs 267/2000 e dunque riconoscibili dal Consiglio Comunale; 

Che non vi è alcuna discrezionalità dell’ente circa l’obbligo di ottemperare e disporre il pagamento 

del dovuto indicato in sentenza; 

CHE al contrario il mancato pagamento della somma determinerebbe il formarsi di ulteriori oneri a 

carico dell’ente; 

CHE la spesa è stata accantonata nel fondo contenzioso e la somma è stata verrà applicata al 

bilancio con variazione di bilancio da assumersi nella medesima seduta nella quale il consiglio 

provvederà a riconoscere il presente debito e sulla quale il Revisore ha già espresso proprio parere 

favorevole; 

Tutto ciò premesso l’Organo di Revisione:   

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “VERTENZA LEGALE SIGG. 

M.U. ED EREDI S.E.. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS N. 

267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE N. 213/2020”;. 

 

 

Pramaggiore, 26 novembre 2020 

      

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Gobat Vania  
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