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1. Premessa 

Nell’ordinamento degli enti locali, l’organo consiliare, direttamente rappresentativo della 

collettività amministrata, esercita importanti attività di regolamentazione, indirizzo e controllo 

politico amministrativo 2, nonché di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. 

Tali funzioni, elencate in dettaglio nell’art. 42 del Tuel, sono state “messe a sistema” in modo 

organico dal d.lgs. n. 118/2011 (in primis, dal principio di programmazione contenuto nell’all. 4/1), 

che ne ha evidenziato i nessi di reciproca correlazione funzionale e teleologica3.  

In presenza di dinamiche patologiche, l’esercizio organico e coordinato di queste 

competenze trova fondamento, a livello ordinamentale, in un più generale ruolo, che potremmo 

definire di “alta vigilanza” di tipo politico-amministrativo e di presidio dell’andamento generale 

dell’amministrazione, che impone al consiglio un’immediata attivazione per la risoluzione delle 

criticità di cui viene a conoscenza – previa verifica delle cause e dei possibili rimedi – nonché per 

l’accertamento di eventuali responsabilità. 

In questo contesto si colloca l’attività di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che implica 

delicate funzioni di salvaguardia del funzionamento del sistema, in posizione di autonomia e di 

alterità rispetto ai restanti organi – politici e/o tecnici – dell’ente. 

L’esercizio di siffatte prerogative assume connotazioni differenti in funzione della tipologia 

delle passività insorte, nonché degli aspetti problematici di cui sono espressione. 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 
2La funzione di controllo politico-amministrativo costituisce il naturale complemento di quella di indirizzo e mira a 
verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione alle direttive impartite. L’art. 4, c. 1, del 
d.lgs. n. 165/2001 prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano 
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Rientrano in quest’ambito, 
ad esempio, le funzioni di verifica degli indirizzi strategici ed operativi impartiti alle aziende pubbliche (art. 42, c. 2, lett. 
g), contenuti in fase di programmazione nel Dup (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 – Programmazione), propedeutiche 
all’attività di rendicontazione e di informazione (bilancio consolidato, all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011). 
3 In questo contesto, l’attività di programmazione si declina nei documenti di bilancio (in primis il Dup) secondo logiche 
di stretta coerenza e coordinamento, al fine di consentirne una lettura complessiva e integrata, senza prescindere dalla 
considerazione, a livello sia strategico che operativo, dell’intero “gruppo amministrazione pubblica”.  
A tal fine, risulta propedeutica la messa a punto, a livello regolamentare, di un efficace sistema di controlli interni, secondo 
le direttrici sancite dagli art. 147 ss. del Tuel, che, nei diversi ambiti di operatività (strategico, su organismi partecipati ed 
equilibri finanziari, ecc.), consenta un adeguato monitoraggio dello stato di attuazione di programmi ed obiettivi, 
finalizzato all’aggiornamento della programmazione stessa, nei rispettivi ambiti e livelli, nonché alla rendicontazione – 
periodica e finale – dell’attività svolta.  
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2. La fattispecie del riconoscimento di debito fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi in 

violazione delle procedure giuscontabili  
 
Nell’ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi in 

violazione degli obblighi di cui all’art. 191, cc. 1,2,3, del Tuel, la riconduzione dell’obbligazione 

all’interno della contabilità dell’ente e l’individuazione delle risorse per farvi fronte, previa eventuale 

modifica delle priorità di spesa, è preceduta da uno scrutinio preliminare sulla sussistenza dei 

presupposti richiesti dall’art. 194, c. 1, lett. e, del Tuel4.     

Tale valutazione, di natura discrezionale, è tesa ad accertare: 

- la propedeuticità del bene o servizio acquisito all’espletamento di funzioni e servizi di 

competenza, in termini di stretta coerenza con l’attività istituzionale dell’ente5, secondo un giudizio 

di “pertinenza” (cioè di inerenza alle competenze di legge attribuite all’ente) e di “continenza” (intesa 

quale esercizio di competenze in modo conforme all’ordinamento); 

- l’utilità 6 ricavata dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di 

obiettivo riscontro della congruità dei prezzi; 

- l’arricchimento per l’ente7, da intendersi non necessariamente come accrescimento 

patrimoniale, bensì come risparmio di spesa, che include solo la quota corrispondente al valore 

materiale della prestazione effettivamente ricevuta. 

Secondo la giurisprudenza contabile, costituiscono quota non riconoscibile, ad esempio, la 

percentuale forfetaria di utile d’impresa8 e gli oneri accessori per interessi di mora e rivalutazione9, 

connessi a locupletazione altrui e dunque ontologicamente incompatibili con l’arricchimento per 

l’ente. 

In base alla peculiare formulazione dell’art. 194, lett. e (che, come noto, subordina la 

riconoscibilità “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente”), i requisiti 

di “legittimità” del debito fuori bilancio devono essere oggetto di specifico accertamento da parte 

dell’organo consiliare, tenuto a dimostrarne la sussistenza mediante congrua motivazione. 

Considerazioni non dissimili valgono anche per l’ipotesi di obbligazioni derivanti da lavori 

pubblici di somma urgenza (art. 191, c. 3, Tuel), cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

 
 

4 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 51/2014. 
5 Tale requisito era originariamente ricondotto nel più generale concetto di “utilità”. Cfr. Ministero dell’interno, circ. Fl 
n. 28/1997: “Si richiama l’attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 
di cui al comma 1, dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell’utilità, 
congiunta all’arricchimento per l’ente. 
I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni 
di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento”. 
6 Il legislatore ha correttamente indicato il requisito dell’“utilità” della prestazione, che dev’essere accertata e dimostrata, 
“senza che si possa rinvenire nella legislazione una precisa nozione della fattispecie”, demandando alla delibera consiliare 
di riconoscimento l’individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un’ottica di 
efficienza, efficacia e buona amministrazione (Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, n. 32/2011; in termini, Sez. 
contr. reg. Calabria, n. 67/2007 e n. 173/2009; Sez. contr. reg. Campania, n. 10/2008.  
7 L’arricchimento misura l’utilità ricavata. Esso non dev’essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale, 
potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 1996, n. 6332) e va stabilito con riferimento 
alla congruità dei prezzi, sulla base di analisi di mercato, ovvero di prezziari e tariffe professionali.  
8 La valutazione dell’effettiva sussistenza dell’arricchimento da parte dell’ente deve tener conto dei generali principi 
civilistici elaborati dalla giurisprudenza, che limitano l’indennizzo ex art. 2041 c.c. alla sola “diminuzione patrimoniale” 
subita dall’impoverito, con esclusione del “guadagno sperato”, ovvero del cosiddetto “utile di impresa”, il cui onere 
dovrebbe semmai essere sopportato dal soggetto che ha disposto l’ordine di acquisto in assenza di previo impegno di 
spesa (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 380/2014). Cfr., inoltre, Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 
n. 32/2011, secondo cui l’utile d’impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione 
integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l’ente ed è comunque 
recuperabile dal creditore agendo direttamente nei confronti del soggetto che ha dato l’ordine in assenza di preventivo 
impegno di spesa.  
9 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014. 
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imprevedibile, la cui riconoscibilità, all’esito di un’articolata scansione procedimentale 10, è ammessa 

“nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità”. 

In questa particolare fattispecie, l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica 

integrità, che giustifica l’affidamento diretto e l’ordinazione in assenza di preventivo impegno 

contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la giunta deve 

sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al consiglio, al fine di ricondurre la relativa spesa 

nell’alveo del bilancio 11. 

L’attività di ripristino degli equilibri postula la determinazione, da parte dell’organo 

consiliare, del quantum da riconoscere, che non può eccedere i termini dell’“accertata” necessità per 

la rimozione dello stato di pericolo. 

Anche in questo caso, pertanto, il consiglio, sulla base delle evidenze documentali in atti 

(costituite, nella fattispecie, dalla perizia giustificativa e dal verbale di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 

50/2016), è tenuto a verificare attentamente la sussistenza dei presupposti per il ricorso alle procedure 

di somma urgenza in deroga alle ordinarie procedure di affidamento di lavori, onde evitare utilizzi 

strumentali dell’istituto al di fuori della stretta necessità contingente.  

Tale esigenza di controllo “politico” è stata ulteriormente valorizzata dal legislatore con le 

modifiche all’art. 191, c. 3, del Tuel introdotte dalla legge di bilancio 2019, che, per siffatte tipologie 

di interventi, hanno reso sempre obbligatorio l’avvio della procedura di riconoscimento del debito 

fuori bilancio, a prescindere da eventuali problematiche di copertura finanziaria della spesa12. 

In termini più generali, qualora insorgano obbligazioni verso terzi in violazione delle 

procedure previste dall’art. 191, cc. 1, 2 e 3, la proposta di deliberazione di riconoscimento, redatta 

dal servizio competente e corredata, per prassi, da una relazione tecnica13, deve fornire all’organo 

consiliare elementi conoscitivi in ordine alla piena sussumibilità della fattispecie all’interno 

dell’ipotesi normativamente tipizzata. 

All’esito di tale scrutinio, può emergere un’eventuale quota di spesa non riconoscibile (art. 

191, c. 4, Tuel), per la quale viene meno il nesso d’immedesimazione organica ed intercorre un 

rapporto obbligatorio privatistico tra l’amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno 

consentito la commessa e il privato fornitore. Nel caso di esecuzioni reiterate o continuative, ad 

analoghe conseguenze vanno incontro coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 

In queste fattispecie, l’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative di “alta vigilanza”, è 

chiamato ad analizzare le circostanze in cui è insorta la passività non programmata, al fine di mettere 

a punto idonee misure correttive e, al contempo, di individuare eventuali responsabilità. 

Sotto il primo profilo, bisogna osservare che l’insorgenza del debito fuori bilancio, 

soprattutto ove reiterata, è generalmente sintomatica di disfunzioni di tipo procedimentale o 

organizzativo e richiede delicati processi di analisi e l’elaborazione di strategie tese al loro 

 
 

10 L’art. 191, c. 3, del Tuel dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 
eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del 
procedimento, sottoponga al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 
194, c. 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 
deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della 
deliberazione consiliare. 
11 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 118/2019. 
12 L’art. 1, c. 901, della l. n. 145/2018 ha abrogato, all’interno del c. 3 dell’art. 191 del Tuel, il riferimento all’insufficienza 
delle risorse finanziarie per giustificare l’avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai 
lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. 
13 Per i lavori di somma urgenza, è richiesta la perizia giustificativa e il verbale di somma urgenza, previsti dall’art. 163 
del d.lgs. n. 50/2016. 
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superamento 14. Quest’ultima attività risulta per molti versi assimilabile a quella posta in essere a 

seguito di segnalazioni provenienti da organi di controllo esterno15 o interno16. 

Particolarmente delicata, nella fattispecie che ci occupa, risulta la fase di accertamento di 

eventuali responsabilità, dal momento che il consiglio, dopo aver determinato l’entità della spesa di 

cui può farsi carico (in quanto rispondente ai presupposti di legge), è anche chiamato a verificare, in 

eventuale difformità dalla proposta, la presenza di quote non riconoscibili, di cui devono rispondere 

personalmente coloro che hanno dato luogo alle irregolarità contabili previste dall’art. 191, c. 4, del 

Tuel17. 

Tale valutazione riveste profili di particolare rilevanza in considerazione del rischio, per 

l’ente, di incorrere in responsabilità amministrativo-contabile per indebito accollo di quote non di sua 

pertinenza. 

Muovendo da questi presupposti, è agevole comprendere l’importanza delle fonti 

conoscitive di provenienza istruttoria, le quali devono garantire una corretta ed imparziale 

rappresentazione dei fatti. 

Tra queste rientrano non solo la proposta di deliberazione e l’annessa relazione, ma anche il 

parere di regolarità tecnica18, espresso dal responsabile del servizio competente ai fini della coerenza 

della proposta con l’ordinamento contabile19, e quello di regolarità contabile. Quest’ultimo, come 

ormai noto, contiene valutazioni che trascendono la mera copertura finanziaria della spesa, 

involgendo anche profili di legittimità della stessa20. 

Nel contesto appena delineato, è certamente auspicabile che i regolamenti dell’ente 

prevedano che i predetti atti istruttori siano redatti da soggetti non personalmente implicati nelle 

anomalie che hanno dato origine all’insorgenza delle passività non programmate21.  

 
 

14 A tal fine, la delibera consiliare, acquisendo compiuta cognizione delle cause che hanno determinato l’insorgenza delle 
passività non programmate e di eventuali responsabilità – individuali o collettive – per violazione delle norme contabili, 
rende trasparente e tracciabile l’operazione di regolarizzazione della spesa, ai fini della successiva trasmissione della 
deliberazione alla procura regionale della Corte dei conti, tenuta ad accertare l’eventuale presenza di profili di 
responsabilità amministrativa. 
15 In tale ambito si collocano, in primis, le delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (ad esempio, 
le delibere di accertamento ex art. 148-bis Tuel, ovvero quelle contenenti rilievi su aspetti problematici nel sistema di 
controlli interni dell’ente ex art. 148 Tuel) che impongono, secondo la scansione procedimentale fissata dal legislatore, 
l’analisi dei fattori di criticità e l’elaborazione di una compiuta strategia di autocorrezione, da attuare mediante le 
tradizionali funzioni d’indirizzo e controllo politico amministrativo, di programmazione (ad esempio, variazioni di 
bilancio o modifiche al rendiconto di gestione al fine di ripristinarne la veridicità delle rappresentazioni) e, ove necessario, 
di regolamentazione (ad esempio, modifiche al regolamento di contabilità per intensificare la frequenza del monitoraggio 
sugli equilibri di bilancio, ovvero modifiche regolamentari delle metodologie di controllo interno per eliminare gli aspetti 
problematici segnalati dalla Corte). 
16 Sul versante dei controlli interni si collocano i referti degli organi di controllo interno (ad esempio, quello dell’organo 
di revisione su gravi irregolarità di gestione, ovvero il referto periodico sugli esiti del controllo di regolarità 
amministrativa in fase successiva ex art. 147-bis, cc. 2 e 3, Tuel), in occasione dei quali l’amministrazione è chiamata 
anche a verificare il grado di funzionamento del sistema precedentemente messo a punto.  
17 In questo contesto, l’opera di ricostruzione delle cause della formazione delle partite debitorie dev’essere completa e 
condurre all’individuazione di specifiche responsabilità individuali dell’irregolarità contabile, senza possibilità di rinviare 
a generiche “responsabilità di apparato” per disfunzioni organizzative. Cfr. A. Guiducci, P. Ruffini, Revisori, tutti gli 
errori da evitare nel parere sui debiti fuori bilancio, in Il Sole 24 ore, 27 maggio 2016.  
18 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, n. 237/2016. 
19 Tale parere costituisce anche espressione del controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva, a norma dell’art. 
147-bis, c. 1, Tuel. Per le perplessità sulla configurazione di un’attività di audit mediante l’esercizio del parere di 
regolarità tecnica, in ragione delle profonde differenze tra l’attività consultiva e quella di controllo, sia consentito rinviare 
ad F. Albo, La tutela “rinforzata” degli equilibri di bilancio dopo il d.l. n. 174/2012, in Azienditalia, 2013, 749. 
20 Nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al 
pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla 
correttezza sostanziale della spesa proposta (Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, n. 207/2006; Sez. giur. reg. Toscana, n. 
114/2010; Sez. giur. reg. Sicilia, n. 1058/2011). 
21 Nelle ipotesi più dubbie, ovvero difficoltose per via della limitata dotazione organica dell’ente, il parere di regolarità 
tecnica potrebbe essere espresso, previa idonea previsione regolamentare, dal segretario dell’ente, nell’ambito delle 
proprie competenze ai sensi dell’art. 49, c. 2, del Tuel, in ragione anche della posizione sovraordinata e di garanzia 
rivestita all’interno della struttura burocratica. 
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Come si avrà modo di chiarire in seguito22, in questa prospettiva, importanti elementi di 

riscontro “esterni” dovrebbero comunque provenire dal parere dell’organo di revisione (art. 239, c. 

1, punto b6, Tuel), in ragione della posizione di terzietà e indipendenza dallo stesso rivestita rispetto 

all’apparato amministrativo.     

 

3. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva 

A differenza dell’ipotesi appena presa in esame, l’attività di riconoscimento di debito fuori 

bilancio da sentenza esecutiva (art. 194, c. 1, lett. a, Tuel) è connotata dall’assenza di margini di 

discrezionalità sia sull’an della regolarizzazione, sia sul quantum delle somme dovute. 

In presenza di obbligazioni che scaturiscono da provvedimento esecutivo dell’autorità 

giudiziaria23, infatti, la deliberazione consiliare ha la funzione non di riconoscere la legittimità del 

debito, già verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio una spesa che è 

maturata all’esterno di esso, con iscrizione di impegno propedeutico al relativo regolare adempimento 

non coattivo24 ed imputazione all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento25.  

Come chiarito dalla Sezione delle autonomie26, ai fini di una corretta gestione finanziaria, 

l’emersione di una passività non prevista nel bilancio di previsione dev’essere sottoposta 

tempestivamente al consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti di competenza. 

Anche in questo specifico ambito, l’attività di reperimento delle coperture di spesa e 

all’eventuale modifica della programmazione finanziaria è preceduta da una fase più strettamente 

attinente alle funzioni di vigilanza politico-amministrativa, il cui esercizio risulta certamente più 

agevole, in assenza di margini di apprezzamento discrezionale sull’esistenza di una “sentenza 

 
 

22 Cfr. infra, par 3. 
23 Come correttamente osservato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (del. n. 38/2018), il presupposto del 
riconoscimento è dato non già dalla sentenza inoppugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale 
qualsivoglia decisione dell’autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, 
abiliti la controparte all’esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell’ente debitore (cfr., in direzione della 
interpretazione estensiva dell’art. 194, c. 1, lett. a, Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 105/2016, e Sez. contr. reg. 
Campania, n. 2/2018).  
24 In termini, cfr. ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 326/2017; Sez. contr. reg. Sicilia, n. 18/2016; 
Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018. 
25 Cfr. Corte conti, Sez. autonomie, n. 21/2018, secondo cui “Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei 
creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in 
corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del Tuel, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, 
siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del 
bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.  
Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed 
imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti 
misure di ripiano”.  
26 Cfr. Corte conti, Sez. autonomie, n. 21/2018, cit. 
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esecutiva”27, nonché sull’entità dell’esborso28, sostanzialmente corrispondente all’onere di 

soccombenza 29. 

Ben più complessa ed articolata, invece, appare l’attività di verifica delle cause delle 

disfunzioni – e delle eventuali responsabilità connesse30 –, nonché di predisposizione di misure 

correttive tese ad evitare il perpetuarsi di criticità evidenziate in sede giudiziale, o che, addirittura, 

siano state causa di soccombenza.   

Infatti, il reiterato esito sfavorevole del contenzioso pendente, soprattutto ove riguardante i 

medesimi settori di attività (ad esempio, espropri, gare d’appalto, ecc.), costituisce un evidente 

“indicatore di anomalia”, rivelatore di possibili problematiche interne da rimuovere attraverso 

un’attenta analisi dei processi organizzativi e gestionali.  

Tali circostanze richiedono un attento scrutinio da parte del consiglio, nella sua alterità 

rispetto all’apparato burocratico e agli organi di governo.  

L’esercizio di queste funzioni riveste particolare delicatezza in presenza di esborsi risarcitori 

nei confronti di terzi, in ragione dei possibili profili di responsabilità amministrativa per danno 

indiretto che ne possono scaturire, demandati all’accertamento della competente procura regionale 

della Corte dei conti, cui va trasmessa la deliberazione di riconoscimento ex art. 23, c. 5, della l. n. 

289/2002. 

In alcuni casi, l’insorgenza di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva può costituire un 

indebito riflesso giudiziale di originarie acquisizioni di beni e servizi in assenza di copertura 

 
 

27 Alla luce del principio di tassatività delle fattispecie elencate dall’art. 194 del Tuel, che trae origine dalla natura 
derogatoria ed eccezionale della norma rispetto alle ordinarie procedure di spesa, risulta impossibile, secondo la 
giurisprudenza contabile, sussumere all’interno della fattispecie di cui alla lett. a) fattispecie diverse, quali le sentenze 
non aventi carattere esecutivo, ovvero le transazioni (cfr., da ultimo, Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 368/2018, 
che ancora il principio di tassatività all’estraneità dell’art. 194 del Tuel rispetto all’elencazione delle norme derogabili, 
contenuta nell’art. 152, c. 4, Tuel. Secondo la Sezione, inoltre, «il valore della delibera del consiglio non è quello di 
riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, ma di “ricondurre al sistema di bilancio 
un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso” (punto 101 del principio contabile n. 2): in tale 
prospettiva l’art. 194, comma 1, Tuel rappresenta un’eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo 
impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell’ambito del principio di 
copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase 
della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti al sistema con l’adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio 
finanziario». 
28 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014, secondo cui “si ritiene possano rientrare anche le spese di 
registrazione della sentenza (cfr., in termini, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, delibera n. 2/2009/Par), che 
chi ha assolto l’onere fiscale può ripetere dalla controparte nella misura risultante dalla ripartizione delle spese 
contenuta in sentenza, in presenza dei presupposti per l’azione di regresso tra condebitori solidali. 
Sono da ritenere parimenti riconoscibili gli oneri per il contributo unificato (costituenti spese di giustizia, e dovuti in 
ogni caso dalla parte soccombente nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. n. 115/2002), nonché le spese 
legali, entrambi di norma liquidati dal giudice in seno alle spese di giudizio con il dispositivo, secondo i criteri di cui 
all’art. 91 e ss. del c.p.c.  
Per i motivi precedentemente esposti, si ritiene possano rientrare tra le spese riconoscibili ex lett. a) anche gli oneri 
legati al consulente tecnico d’ufficio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 401/2012/PAR), la cui 
parcella è liquidata con decreto dal giudice che ne pone provvisoriamente l’onere del pagamento a carico di una o più 
parti della causa, salvo liquidazione finale tra le spese di soccombenza”. 
Non rientrano, invece, nella fattispecie, le eventuali altre spese legali collegate non al dispositivo della sentenza, bensì ad 
autonome iniziative dell’ente (ad esempio, incarichi di consulente tecnico di parte, ecc.), semmai riconducibili, in 
presenza dei relativi presupposti, alla fattispecie di cui all’art. 194 c.1, lett. e, del Tuel. 
29 Sotto il profilo squisitamente finanziario, l’impatto di tale spesa, non programmata, sugli equilibri di bilancio dovrebbe 
essere, di norma, mitigato dal preventivo appostamento del fondo rischi di cui all’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, par. 5/2, 
in presenza di contenzioso già in precedenza reputato con significativa probabilità di soccombenza, ovvero già esitato in 
precedente sentenza di condanna, benché non ancora esecutiva. 
A fronte di debiti derivanti da sentenza non definitiva, i criteri di discrimine fra l’adozione di un provvedimento di 
riconoscimento e il semplice accantonamento a fondo rischi di risorse a copertura è dato dall’immediata esecutività della 
sentenza ovvero dalla sua disposta sospensione nelle forme di legge (Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 38/2018). 
30 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 152/2016, e Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 368/2018, secondo 
cui “ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con 
le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione 
dell’invio alla procura regionale della Corte dei conti, ex art. 23, comma 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289, delle delibere 
di riconoscimento di debito fuori bilancio”. 
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finanziaria, di cui, attraverso resistenze in giudizio pretestuose, sono stati postergati gli oneri, pur 

aggravati da spese legali e maturazione di interessi31.  

La presenza di queste possibili implicazioni rende necessario, anche nell’ipotesi contemplata 

dall’art. 194, lett. a, del Tuel, che l’attività valutativa da parte del consiglio avvenga sulla base di una 

compiuta rappresentazione dei fatti e delle eventuali disfunzioni che ne sono alla base, evitando, 

tramite idonei accorgimenti organizzativi, che la proposta di deliberazione di riconoscimento e i 

correlati pareri di cui all’art. 49 del Tuel siano redatti dagli stessi soggetti che, con le proprie condotte 

funzionali censurate in sede giudiziale, abbiano dato causa all’esborso. 

Questi ultimi, peraltro, versando in situazione di conflitto d’interesse, avrebbero l’obbligo 

di astenersi dall’adozione di qualsivoglia avviso, valutazione tecnica ed atto endo-procedimentale, in 

ottemperanza a precisi obblighi di legge (art. 6-bis della l. n. 241/90 e art. 7 del d.p.r. n. 62/2013) e, 

prima ancora, a basilari principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’agire 

amministrativo. 

In presenza di un possibile danno indiretto per l’amministrazione, la violazione di un siffatto 

obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento e/o del titolare dell’ufficio 

competente potrebbe anche avere implicazioni di carattere extra contabile32.   

Anche nel presente contesto, pertanto, acquisisce particolare importanza il parere 

dell’organo di revisione, che, pronunciandosi non solo sulla copertura della spesa, ma anche 

sull’adeguatezza dell’istruttoria, può fornire all’organo consiliare un fondamentale ed indipendente 

riscontro sulle cause e su eventuali responsabilità delle disfunzioni che hanno dato luogo all’esito 

infausto del contenzioso e al correlato obbligo risarcitorio. 
 

4. Profili problematici attinenti alla liquidazione in via d’urgenza della spesa da sentenza 
esecutiva con successivo riconoscimento consiliare 

Come si è avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, nell’ipotesi di debito da 

sentenza esecutiva, il riconoscimento costituisce un atto dovuto, non potendo l’ente soccombente 

sottrarsi legittimamente all’obbligo di ottemperare all’ordine del giudice33 senza determinare 

inevitabilmente un indebito aggravio di spesa a suo carico. 

Diviene, pertanto, fondamentale, che l’amministrazione si doti di idonee procedure 

regolamentari tese ad assicurare una celere – oltre che imparziale – redazione degli atti istruttori ai 

fini della convocazione dell’organo consiliare, onde adottare le necessarie misure di riequilibrio senza 

che maturino oneri ulteriori a titolo di interessi e spese legali. 

L’obbligo del tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’organo 

consiliare, oltre ad essere sancito dall’art. 193, c. 2, lett. b, e 194 del Tuel, trova ulteriore 

rafforzamento nelle misure di temporanea inibizione della spesa introdotte dall’art. 188, c. 1-quater, 

del Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, il quale vieta agli enti locali di assumere impegni e 

 
 

31 Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, “Indagine sulla finanza locale in Sicilia”, approvata con delib. n. 
131/2016, che osserva come l’assoluta predominanza della tipologia di cui all’art. 194, lett. a), del Tuel possa essere 
sintomatica di una spiccata tendenza ad occultare, per carenza di disponibilità finanziaria, le passività da acquisizione di 
beni e servizi, rinviandone il riconoscimento solo a seguito di soccombenza giudiziale. 
Sottolinea, inoltre, come le elevatissime percentuali di soccombenza siano spesso indicative del frequente ricorso a 
resistenze in giudizio pretestuose, se non addirittura temerarie, strumentali al semplice differimento del momento formale 
del riconoscimento, pur con l’aggravio di costi connessi ad interessi e spese di giudizio.  
32 L’art. 323 c.p., in tema di abuso d’ufficio, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, salvo che il fatto non 
costituisca un più grave reato, per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.  
33 Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce 
acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, 
dev’essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune (principio contabile n. 2, punto 
102). 

https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
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di pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, nelle more della variazione che 

dispone il finanziamento del debito fuori bilancio, ai fini del relativo riconoscimento34. 

L’eventuale riconduzione della passività al sistema di bilancio oltre la moratoria di 120 

giorni prevista dall’art. 14, del d.l. n. 669/96 (35) esporrebbe, infatti, l’amministrazione al rischio di 

azioni esecutive, con indebita lievitazione degli oneri a suo carico36.  

La presenza di tale termine, ritenuto dalla giurisprudenza contabile “sufficientemente ampio 

per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194 del Tuel”, alla luce del principio di buon 

andamento di cui all’art. 97 della Costituzione37, dovrebbe indurre le amministrazioni ad assicurare 

la necessaria celerità dell’esame della proposta di deliberazione consiliare e dell’annessa 

documentazione, senza alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d’urgenza, da parte di altri 

organi. 

La non infrequente emersione di possibili profili di responsabilità a carico di personale – 

soprattutto apicale – dell’ente rende inappropriata quella prassi, censurata in modo pressoché unanime 

dalla giurisprudenza contabile38, incline ad ammettere, in nome di fuorvianti esigenze di celerità39, la 

possibilità di anticipare la fase di impegno e liquidazione della spesa rispetto al momento del 

“formale” riconoscimento da parte del consiglio comunale40. 

Tale inversione procedimentale, infatti, pur in presenza della necessaria copertura 

finanziaria, finirebbe per vanificare proprio l’attività di presidio e vigilanza da parte dell’organo 

consiliare, chiamato a verificare le cause del continuo reiterarsi di debiti fuori bilancio e ad evitare il 

perpetuarsi di anomalie funzionali che più volte hanno dato luogo a soccombenza giudiziale.   

La mera ratifica postuma di provvedimenti dirigenziali di gestione della spesa, che già sul 

piano logico-procedimentale dovrebbero essere conseguenziali alle decisioni consiliari, finirebbe per 

svilire le delicate prerogative del supremo consesso locale, rendendo immune dalla sua vigilanza – se 

non, addirittura, controllore di sé stesso – l’apparato amministrativo, anche nelle ipotesi in cui 

quest’ultimo sia una possibile causa – o concausa – del reiterarsi di disfunzioni41. 

 
 

34 In tal senso, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018.  
35 Convertito in l. n. 30/1997. 
36 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, cit: “tenuto conto che per l’avvio delle procedure di esecuzione forzata nei 
confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 
28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso 
temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente 
disposto dal consiglio comunale”. Cfr., in termini, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, nn. 122 e 152/2016. 
37 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 9/2012: Sez. contr. reg. Campania, n. 213/2013. 
38 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 32/2018; Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018, nn. 122 e 152/2016, n. 83/2010; 
Sez. contr. reg. Calabria, n. 85/2017 e n. 406/2011; Sez. contr. reg. Campania, nn. 15 e 213/2013, n. 22/2009; Sez. contr. 
Lombardia, n. 401/2012, n. 1/2007; Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, n. 301/2011, n. 20/2007; Sez. contr. reg. Sicilia, n. 
5/2017, n. 18/2016, nn. 80 e 387/2015, nn. 55 e 189/2014, n. 21/2013, n. 270/2011. È da registrare, di recente, qualche 
pronuncia in senso contrario da parte di alcune sezioni (Sez. contr. reg. Liguria n. 73/2018, e Sez. contr. reg. Lombardia, 
n. 368/2018), che peraltro non ufficializzano un contrasto interpretativo da comporre nelle forme previste dall’art. 6, c. 4, 
d.l. n. 174/2012. Sempre di recente, la Sezione delle autonomie, nella delibera n. 4/2018, soffermandosi sulle criticità 
scaturenti dal fenomeno dell’insorgenza dei debiti fuori bilancio, ha avuto modo di chiarire che “non sempre i debiti fuori 
bilancio riconosciuti sono contestualmente finanziati (totalmente o parzialmente). Ciò avviene in difformità a quanto 
previsto dalle norme contabili che impongono la copertura del debito all’atto del riconoscimento di legittimità. Non a 
caso, infatti, la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell’Ente i debiti fuori bilancio consiste nel 
riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell’organo consiliare di quest’ultimo che, con apposita 
delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della 
sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo 
pagamento”. 
39 Come richiamato in precedenza ed affermato già dai principi contabili dell’Osservatorio della finanza locale in regime 
pre-armonizzato (principi contabili 2-101), tali esigenze devono essere fronteggiate attraverso una celere convocazione 
dell’organo consiliare e non costituire il presupposto per l’affermazione di prassi indebite, basate su presupposti 
fuorvianti.  
40 Cfr., in senso critico, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018, secondo cui “la necessità del riconoscimento 
consiliare della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell’organo consiliare appare, peraltro, rafforzata 
dall’intervento del legislatore dell’armonizzazione che, all’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, ha esteso alle regioni la 
medesima procedura disciplinata per gli enti locali con la differenza della necessità del riconoscimento mediante 
apposita legge”.  
41 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 161/2018 e n. 5/2017. 
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L’insorgenza di prassi distorte ha assunto connotazioni variabili sul territorio nazionale, fino 

ad arrivare, in alcuni casi, al totale esautoramento dell’assemblea consiliare, attraverso previsioni 

regolamentari che rendevano, addirittura, implicita l’attività di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio da sentenze esecutive, dei cui oneri era già stata medio tempore disposta la liquidazione42.      

Sotto altro profilo, tali prassi, attraverso un’indebita discrezionalità nelle tempistiche di 

riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale43, possono agevolare strategie elusive del 

rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale previsti dal d.m. interno 18 febbraio 1013, il cui 

parametro n. 8, non prendendo più a riferimento la consistenza dei debiti “formatisi” nel corso 

dell’esercizio di riferimento bensì quella dei debiti “riconosciuti”, valorizza al massimo livello il 

momento formale della riconduzione della passività al sistema di bilancio dell’ente da parte 

dell’organo consiliare44. Tale considerazione vale a fortiori per i nuovi parametri di deficitarietà, 

approvati con d.m. interno 28 dicembre 2018 e validi per il triennio 2019-2021, che, in ben due casi 

(cfr. parametri n. 6 e 7), fanno espresso riferimento ai “debiti riconosciuti”.  

In passato, inoltre, l’indebita postergazione ad altro esercizio del riconoscimento di debiti da 

sentenze esecutive di cui l’ente era già a conoscenza costituiva una possibile prassi elusiva sia del 

patto di stabilità interno45 che del pareggio di bilancio46. 
 

5. Considerazioni conclusive e di sintesi 

L’insorgenza di debiti fuori bilancio richiede un’attenta – ed infungibile – attività di presidio 

e di vigilanza da parte dell’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative istituzionali da esercitare 

in posizione di autonomia e di alterità rispetto ai restanti organi politici ed all’apparato burocratico.  

Tale attività, che prescinde dalle tradizionali funzioni di carattere programmatorio in senso 

lato, implica una presa di coscienza delle circostanze patologiche che hanno determinato la 

sopravvenienza passiva, soprattutto in presenza di reiterata soccombenza giudiziale a carico degli 

stessi settori di attività, e la messa a punto di efficaci misure autocorrettive tese ad evitarne in futuro 

la reiterazione. 

Ai fini del corretto esercizio di siffatta funzione, da esercitare con autonomia di giudizio e 

senza finalità inquisitorie, occorre un’imparziale rappresentazione dei fatti, che non può provenire, in 

via istruttoria, da soggetti personalmente coinvolti nelle disfunzioni che hanno dato causa all’esborso 

a carico dell’amministrazione.  

La delicatezza di tale problematica risulta particolarmente evidente nell’ambito del 

riconoscimento di debiti da sentenza esecutiva – attività erroneamente ritenuta affetta solo da 

automatismi e pronunciamenti formali – laddove, anche sulla base del pronunciamento giudiziale, 

potrebbero emergere profili di responsabilità a carico di organi dell’ente. 

 
 

42 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 21/2013, laddove si censurano le previsioni del regolamento di contabilità 
di un ente che prevedevano che le passività di origine giudiziale fossero liquidabili direttamente dal dirigente competente, 
a seguito della notifica e previo parere vincolante dell’ufficio legale, salvo successivo inserimento all’ordine del giorno 
del primo consiglio comunale utile per il riconoscimento.  
Il medesimo regolamento prevedeva altresì che, laddove l’organo consiliare non avesse provveduto in merito, il 
riconoscimento del debito avvenisse ugualmente “con l’atto di approvazione del rendiconto di gestione in cui si è disposto 
il pagamento”.  
43 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 161/2018, cit.: “appare evidente che l’ente, nel momento in cui, 
disattendendo i suddetti principi, si riserva un margine di discrezionalità in ordine alle tempistiche del formale 
riconoscimento, ipso iure è in grado, attraverso un’irregolare postergazione della delibera consiliare, di rispettare solo 
formalmente il parametro di deficitarietà strutturale”. Nella predetta deliberazione, all’esito del contraddittorio è stato 
accertato il sostanziale mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 8, decisivo ai fini del mancato rientro 
nella condizione di cui all’art. 242 Tuel, in ragione del mancato rispetto di altri quattro parametri.  
44 Tale parametro, non prendendo più a riferimento la consistenza dei debiti “formatisi” nel corso dell’esercizio di 
riferimento, bensì quella dei debiti “riconosciuti”, valorizza al massimo livello il momento formale della riconduzione 
della passività al sistema di bilancio dell’ente da parte dell’organo consiliare. 
45 Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014; RgS, circ. n. 5/2012. In dottrina, sia consentito rinviare 
a F. Albo, Le misure di contrasto all’elusione del patto di stabilità interno nella fattispecie prevista dall’art. 20, comma 
12, del decreto legge n. 98 del 2011 e relativa legge di conversione, in <www.lexitalia.it>, 2011. 
46 Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. giur., spec. comp., n. 11/2018. 
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Analoga evenienza potrebbe presentarsi anche in caso di errata valutazione dei presupposti 

di riconoscibilità del debito ex art. 194, lett. e, da cui potrebbe scaturire l’indebito accollo, da parte 

dell’amministrazione, di quote di spesa che gravano ex lege esclusivamente su coloro che hanno 

impartito l’ordine illegittimo nei confronti del fornitore. 

La corretta attuazione dei principi introdotti dagli artt. 193 e 194 del Tuel, per essere coerente 

con la logica di sistema, deve necessariamente coniugarsi con i principi di trasparenza dell’azione 

amministrativa, particolarmente valorizzati dalle riforme succedutesi a partire dalla l. n. 190/2012.   

In questa prospettiva, un utile supporto conoscitivo e di valutazione può essere offerto dal 

parere dell’organo di revisione contabile, in ragione della posizione di ausiliarietà, terzietà ed 

indipendenza dallo stesso rivestita nell’ambito della struttura dell’ente controllato, fermo restando 

l’indefettibile presidio delle sezioni regionali di controllo nell’ambito delle attività istituzionali ad 

esse intestate. 

Il corretto esercizio delle delicate prerogative intestate all’organo consiliare, cui è connessa 

la responsabilità di mandato amministrativo, induce ad una corretta regolamentazione dei processi 

decisionali, al fine di assicurarne la trasparenza, la correttezza e la tempestività, evitando indebite 

inversioni procedimentali indotte da una scarsa consapevolezza del proprio ruolo istituzionale e, 

talvolta, da possibili comportamenti strumentali tesi a non agevolare l’emersione delle reali criticità 

e delle correlate responsabilità.     

 

 


