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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE N. 
36/1/19 DEL 05/06/2019 DEPOSITATA IL 05/06/2019. 

 
 

Il giorno 18 LUGLIO 2019, alle ore 19:00 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 Assente G. 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN GIMMY 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 
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: 

 

ALLEGATO Q
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA 
SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE 
N. 36/1/19 DEL 05/06/2019 DEPOSITATA IL 05/06/2019. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di n. 12 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di n. 11 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 
 
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 del Sig. P.E. l'avviso di accertamento n. 4764 del 
17/09/2018, p.llo 18966/2013, notificato il 2/10/2018, per l'anno 2013 per omesso versamento 
IMU; 
- che il contribuente ha impugnato l'accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale 
di Pordenone (RGR 42/2019), 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, dichiarato che il valore da applicare a 
mq sia di euro 9,00, e condanna il Comune a rifondere: 

al ricorrente P.E. - con sentenza n. 36/1/2019 del 05/06/19, depositata il 05/06/19 , 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 2.203,20 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. 36/1/2019, 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 di impugnare la 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 03.07.2019; 
- 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; 
 
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. 0, astenuti n. 4 (Belfanti, De Marchi, Piccinin, 
Schizzi), resi in forma palese dai n. 16 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 in data 03.07.2019, parere n. 5, a 

rilasciare apposito parere sulla congruità della proposta di delibera, allegato al presente atto 
formandone 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 2.203,20 riferiti al pagamento delle 
spese di lite, come specificato in premessa a favore del Sig. P.E., derivanti dalla sentenza 
esecutiva n. 36/01/2019 del 05/06/19, depositata il 05/06/19, 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 
2.203,20 graverà sul capitolo 2320/90 “Oneri da contenzioso tributario” del bilancio 
2019/2021, 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 favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti 
n. 4 (Belfanti, De Marchi, Piccinin, Schizzi), resi in forma palese dai n. 16 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, 11 luglio    2019 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,  11 luglio    2019 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 23/07/2019, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/08/2019, 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   23/07/2019 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2019, 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. 

36/01/2019 riguardante il ricorso R.G.R. n. 42/2019. 

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

contribuente P.E. 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 e si appiattisce sulle posizioni del ricorrente espresse da una perizia 
giurata  che porta ad un valore di 9 euro. Perizia  redatta  in aperta violazione dei  criteri  tassativi previsti 
dall’art. 5 c. 5 del D.lgs 504/92. 
Nella seduta dell’8 maggio c.a. la commissione aveva chiesto all’Ente ulteriori informazioni che entro i termini 
sono stati resi. In particolare: 

1) È  stato  fatto  presente  che  l’area  può  essere  sviluppata  autonomamente  rispetto  al  resto  del 
comparto con piccoli PRP che possono avere accesso dalla SP Opitergina, tenuto conto che questa 
confina con altri immobili sempre di proprietà del ricorrente; 

2) Sono stati allegati nuove stime e conteggi, supportate da perizie, che portano ad un valore prossimo 
a quello applicato dall’ufficio negli avvisi di accertamento. 

Di questi nuovi elementi nessun riferimento si fa nella sentenza, anzi si afferma il contrario rispetto a quanto 
provato, basta leggere i punti b) e c) che sono a base della motivazione della sentenza. 
 
La commissione, infine, 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  2.203,20  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         300,00 
TOTALE DOVUTO        2.203,20 



 
Si fa presente che l’importo su determinato verrà portato in detrazione a quanto ancora dovuto da parte del 
ricorrente sull’imposta non versata anche tenuto conto del valore di euro 9,00, definito dalla sentenza.  Il 
ricorrente,  infatti, ha calcolato  l’imposta dell’area fabbricabile di poco superiore ad euro 2, versando solo 
euro 530,00. 
 
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”. 
 
L’Ente  già  con  il  rendiconto  2018  aveva  accantonato  opportune  risorse  per  poter  far  fronte  a  questo 
contenzioso e con la delibera di Giunta n. 107/2019 di variazione di bilancio assunta con i poteri di consiglio 
si era provveduto ad allocare le relative risorse. 
Occorre  però  che  il  consiglio  attraverso  l’istituto  del  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  riconduca 
l’obbligazione nel sistema del bilancio pubblico. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 03.07.2019 
 
 
 

    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 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

Reg. Gen. n. 5 del 03/07/2019 
 

 
OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A 
SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
PORDENONE N. 36/1/19 DEL 05/06/2019 DEPOSITATA IL 05/06/2019 
 

 
 

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 dimessa dall’ufficio in merito alla proposta di delibera in esame; 
 
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. 
 
 
 
 



Comune di Prata di Pordenone - Ordinanza n. 5 del 03/07/2019 

 

 IL REVISORE UNICO 

  DOTT.SSA VANIA GOBAT 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO SENTENZA N. 36/19 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PORDENONE 

 

 

Il Revisore Unico del Comune di Prata di Pordenone, 

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 DEBITO 

FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE N. 36/1/19 DEL 05/06/2019 

DEPOSITATA IL 05/06/2019”; 

• 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 di 

Pordenone, con la quale il Comune di Prata di Pordenone viene condannato alla refusione a 

controparte delle spese di giudizio per complessivi € 1.500,00 oltre accessori per complessivi € 

2.203,20; 

 

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 n. 36/19 

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, depositata il 5/6/2019  con la quale 

il Comune di Prata di Pordenone viene condannato alla refusione di spese di giudizio per 

complessivi € 2.203,20, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e dell’azione di rivalsa. 

 

 

Pramaggiore, 3 luglio 2019 

 

Il Revisore 

 

Dott.ssa Gobat Vania  
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