VALENTINA VISCONTI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spett.le
Comune di Villa Minozzo
Provincia di Reggio Emilia
Verbale n. 8 del 30.11.2017
Oggetto : Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento - “Debiti Fuori Bilancio”
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore dei Conti del Comune
di Villa Minozzo (RE),
PREMESSO
che l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare
la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, …;
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 comuni 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;
VISTE
a) la relazione del responsabile dell’Ufficio tecnico Geom. Andrea Guiducci avente ad
oggetto “Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio” che riporta le motivazioni
dell’insorgenza del maggior fabbisogno finanziario dell’ente pari ad € 147.184,00 per forniture
di energia elettriche relativa ad edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica
illuminazione fatturate da EDISON a tutto il 31.12.2016.
Le predette motivazioni sono così illustrate:
“nel corso del 2015 il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica ha comportato una diversa
modalità operativa che non è stata completamente recepita dal personale dell’Ufficio tecnico;
contestualmente l’Ufficio si è trovato improvvisamente in carenza di personale qualificato e non è stato
possibile procedere alla sostituzione della figura mancante.”
L’ufficio inoltre ha riscontrato, nella predetta relazione, difficoltà: “a gestire tutte le attività del
proprio settore , ivi compreso i monitoraggi delle spese , il corretto trattamento dei documenti
amministrativi, gli adempimenti successivi inerenti il suindicato contratto con EDISON e le stime del
fabbisogno da finanziare per le utenze , nei tempi dovuti.”
Negli anni successivi alla stipula della convenzione CONSIP con EDISON per la fornitura di
energia elettrica, la definizione dei fabbisogni finanziari, per la gestione del suddetto contratto, è
stata stimata sulla base della spesa media storicamente sostenuta per le spese di energia, ma
prendendo erroneamente a riferimento la spesa su base semestrale anziché annuale.
b) la relazione del responsabile del servizio Finanziario Rag. Brunella Razzoli avente ad
oggetto “Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi art. 194 , lettera e) del
TUEL 267/2000.” recante il finanziamento complessivo del debito fuori bilancio di € 147.184,00
con le seguenti disposizioni:
- euro 95.000,00 con utilizzo di avanzo ;
- euro 30.000,00 di proventi delle concessioni edilizie
- euro 22.184,00 di risorse di parte corrente (maggiori entrate, economie di spesa);
c) i parere di regolarità tecnica del responsabile interessato e regolarità contabile del Dirigente
del Settore Finanziario;
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TENUTO CONTO
che il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è eccezionale e deve
essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla
giurisprudenza;
che la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio riguarda una obbligazione
certa liquida ed esigibile;
che il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio (disciplinato
dall'articolo 194 Tuel) fa capo al responsabile della spesa, mentre compete al consiglio
dell'ente la sua approvazione;
che per i debiti originati da acquisizione di servizi ( di cui alla lettera e), primo comma,
articolo 194 Tuel) si è proceduto al riconoscimento in quanto il servizio acquisito rientra
«nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza» e viene
motivatamente accertata sia l'utilità del bene o del servizio, sia l'arricchimento che ne è
derivato per l'ente, così come attestato nel parere tecnico-amministrativo allegato alla
proposta di deliberazione;
che la dimensione del debito da riconoscere non supera la misura dell’1% rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti ( indice di deficitarietà strutturale – Decreto
M. Interno 18 febbraio 2013);

ACCERTATA
la necessità del “Riconoscimento del debito fuori bilancio”, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1,
lett. e), per la somma complessiva di € 147.184,00, da porre a carico del bilancio 2017 e
limitatamente alle proprie competenze il Revisore
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori
bilancio.
INVITA
a) l’Ente affinché vengano compiute le idonee azioni di riorganizzazione del personale e delle
procedure e degli adempimenti in capo al responsabile dell’ufficio V° Settore Tecnico;
b) L’Ente affinché vengano compiute le verifiche
necessarie ad accertare eventuali
responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.
c) il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 della legge 27.12.2002, n.
289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti
ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale Emilia Romagna.
Il Revisore chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell’Ente in merito alle
azioni intraprese.
Piacenza, 30 Novembre 2017
L’Organo di revisione:
il Revisore Unico dei Conti

(Dott.ssa Valentina Visconti)
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