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Disegno di legge concernente “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lettera a) e lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 142 e successive modifiche ed 
integrazioni), e successive modifiche ed integrazioni” 

 
Relazione tecnico illustrativa 

 

Nel corso del 2017, per la prima volta, si è data applicazione integrale ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 

118/2011, sia con riferimento alla competenza finanziaria potenziata, sia con riferimento alla 

ricognizione e riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

Detta prima ricognizione, esitata nella proposta di deliberazione poi trasfusa nel disegno di legge 

adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio Regionale con la l.r. n. 15/2017, ha impegnato oltre 

misura le strutture di Servizio interessate (Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria e 

Servizio Affari Legali di Giurisdizione Amministrativa), non soltanto nell'attività propriamente 

ricognitiva ma anche nell'adozione successiva degli atti contabili a copertura. 

Detta rilevante mole di lavoro, in considerazione anche della carenza di personale delle suddette 

strutture in possesso di adeguata competenza e professionalità per la cura degli adempimenti in tal 

senso necessari, ha inciso negativamente sulla capacità delle stesse di evitare il formarsi di ulteriori 

debiti fuori bilancio anche stante le peculiarità dell'attività svolta e delle modalità di determinazione 

delle obbligazioni giuridicamente perfezionate. Peraltro, anche nel 2018, a fronte della richiesta di 

pagamento promanante dai legali delle controparti, sono state rinvenute pratiche giacenti, relative a 

spese processuali derivanti da sentenze esecutive risalenti al 2016 o addirittura ad anni precedenti. 

L’applicazione dei principi contabili sopra richiamati infatti si è incardinata in un contesto operativo in 

cui si procedeva, di norma, ad adottare gli atti contabili di impegno a fronte delle suddette richieste di 

pagamento, prescindendo dalla data di emissione della sentenza e quindi dal momento 

perfezionativo dell’obbligazione giuridica. Pertanto, è evidente che occorrerà ancora un discreto 

lasso di tempo perché si entri concretamente a regime con la nuova disciplina contabile. 

Per quanto attiene di contro al formarsi di ulteriori debiti fuori bilancio nell’esercizio di competenza, la 

ragione è da ravvisarsi principalmente nella necessità di conferire, in via d’urgenza, gli incarichi per il 

patrocinio nanti la Corte Costituzionale e nell'ambito dei quali la prestazione è spesso resa con 

tempistiche incompatibili con la previa adozione degli atti contabili necessari. Parimenti, in altri casi, 

la data prossima alla scadenza dell’esercizio finanziario in cui risulta emessa la sentenza, 

presupposto cui si àncora il perfezionarsi dell’obbligazione giuridica, non ha consentito la preventiva 

adozione degli atti contabili di impegno. 

Più in dettaglio, nella proposta di deliberazione in esame, i debiti fuori bilancio per i quali si chiede il 

riconoscimento possono essere distinti e raggruppati come segue: 

1. debiti afferenti al cap. SC08.0046 (SPESE DERIVANTI DA TRANSAZIONI, SENTENZE, 

ARBITRARI E TITOLI ESECUTIVI - SPESA OBBLIGATORIA), elencati nell’art. 1, comma 1, dalla 

lettera a) alla lettera p) di competenza del Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria - 
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C.d.r. 00.01.02.02 e i debiti di cui all’art. 1 dalla lettera ff) alla lettera ii) di competenza del Servizio 

degli affari legali di giurisdizione amministrativa – C.d.r. 00.01.02.03, della proposta di deliberazione 

di che trattasi, derivano da spese di giudizio da corrispondere alle parti vittoriose, liquidate con 

sentenze esecutive, prevalentemente nell'esercizio 2017. 

In particolare i debiti si riferiscono a n. 8 sentenze notificate nell'esercizio 2017, n. 2 sentenze 

notificate nel 2016, n. 1 sentenza notificata nel 2015 e n. 1 sentenza notificata nel 2012. A 

completamento di quanto evidenziato in premessa sulle ragioni del determinarsi dei debiti fuori 

bilancio, si rappresenta, nello specifico dei suddetti debiti relativi a sentenze emesse in anni 

precedenti al 2017, che non è stato possibile inserirle nella proposta di disegno di legge effettuata in 

detto anno e formalizzatasi con l'approvazione della L.R. n. 15/2017, in quanto le richieste di 

pagamento da parte di controparte o le comunicazioni di alcuni dati necessari al completamento 

dell'istruttoria da parte dei beneficiari, sono pervenute al Servizio in data successiva all'approvazione 

della legge sopra indicata. 

Gli ulteriori debiti, inclusi nella proposta di deliberazione nei richiamati punti dell’art. 1, comma 1, 

nelle lettere da a) a p), riguardano il rimborso a controparte della quota a carico dell'Amministrazione 

regionale delle spese di registrazione della sentenza, del contributo unificato, nonchè di una quota di 

spese legali anticipate dal debitore in solido. 

2. I debiti descritti nell’art. 1, comma 1 alle lettere da q) a u) - C.d.r. 00.01 .02.02 (afferenti al Sevizio 

degli Affari legali di giurisdizione ordinaria), concernono le spese di C.T.U. liquidate dal Giudice con 

Decreto nell'anno 2017, per le quali la mancata adozione dell’atto contabile di impegno si giustifica 

con le medesime ragioni sopra riportate. 

3. I debiti descritti nell’art. 1, comma 1, nelle lettere da v) a ee) - C.d.r. 00.01.02.02 (afferenti al 

Sevizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria), derivano dal mancato tempestivo assolvimento 

dell'obbligo di registrazione delle sentenze. 

Al riguardo si precisa che il suddetto onere ricade direttamente sulla Regione in caso di 

soccombenza, totale o parziale, dichiarata in sentenza. Tuttavia, anche qualora sia soccombente la 

controparte, la Regione è comunque assoggettata all'onere della registrazione, in ragione del vincolo 

di solidarietà stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 131/1986, che impone a ciascuna parte di pagare l'intero. 

Considerato che questi adempimenti dettati dal vincolo di solidarietà avrebbero, da una parte, 

impegnato una quota considerevole dello stanziamento assegnato al Servizio competente e, 

dall'altra, imposto alla Regione l'attivazione delle azioni di regresso (tese al recupero delle somme 

anticipate e dall'esito particolarmente incerto: diverse parti soccombenti risultano infatti essere 

società fallite o in liquidazione, soggetti incapienti, ecc.) con il sostenimento di ulteriori costi, in prima 

battuta si è optato per chiedere alle parti onerate di procedere al pagamento di quanto dovuto a tale 

titolo, tenendo indenne l'amministrazione regionale da qualsiasi pretesa e conseguentemente non si 

sono impegnate, nel corso dell'esercizio, le relative somme necessarie. Si rappresenta inoltre che in 

relazione alla registrazione delle sentenze sono stati notificati dei ruoli di pagamento da parte di 

Equitalia per i quali è stato necessario svolgere complessa attività istruttoria per identificare 

compiutamente la causa ed i titoli posti a fondamento dell'emissione del ruolo, talvolta senza 
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successo o in tempi che non hanno di fatto consentito l'imputazione della spesa nell'esercizio di 

scadenza indicato negli avvisi o nei ruoli notificati. 

Premesso quanto sopra, relativamente a questa tipologia di debiti, il Servizio Affari legali di 

giurisdizione ordinaria ha presentato in data 15.5.2018, riguardo ad alcuni ruoli emessi da Equitalia, 

istanza di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.L. n. 148/2017, 

convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, che consente di ridurre gli importi dovuti con 

l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora. 

4. I debiti di cui al cap. SC08.0047 (SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI ED 

ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA), indicati nell’art. 2, comma 1, lettere da a) a s) - C.d.r. 

00.01.02.02 (relativo al Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria) e i debiti di cui alle lettera 

t) alla lettera u) – C.d.r. 00.01.02.03 (relativo al Servizio degli affari legali di giurisdizione 

amministrativa), riguardano il conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale o di 

consulenza tecnica di parte. 

Più in dettaglio si tratta di incarichi conferiti con deliberazione della Giunta regionale, previa 

acquisizione ed approvazione dei preventivi di spesa presentati dai professionisti, per il patrocinio 

nanti la Corte Costituzionale, ma senza la registrazione dell'impegno antecedentemente alla 

prestazione, spesso resa, per ragioni d'urgenza correlate alle decadenze ed alle preclusioni 

processuali, in un brevissimo lasso di tempo dal momento del conferimento dell'incarico, incluso 

l'incarico di cui alla lettera a), conferito in data 10 gennaio 2018, per il quale la prestazione è stata 

resa prima che venisse assunto l'impegno, poi non registrato dai competenti Servizi finanziari e 

quindi da portare come debito fuori bilancio. Nel caso di incarichi come consulenti tecnici di parte, in 

linea di massima conferiti a dipendenti dell’Amministrazione, per i quali è insorta la problematica 

relativa al corretto inquadramento dello svolgimento della prestazione, ossia se ricadesse nell’ambito 

dei compiti d’ufficio e dovesse essere espletato o meno durante l’orario di ufficio ed al conseguente 

trattamento retributivo, previdenziale e fiscale con incidenza sulla definizione dell’importo da 

impegnarsi. 

Su un piano generale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a detti incarichi, consente di 

provvedere al pagamento dell'importo dovuto, evitando le ulteriori spese legate all'instaurarsi di liti 

per ottenere il pagamento delle spettanze. 

In sintesi le ragioni in generale compendiate in premessa e meglio specificate nell'ambito di ciascuna 

categoria di debito fuori bilancio, non hanno consentito una corretta gestione delle procedure 

contabili ed il rispetto delle tempistiche introdotte con il D.Lgs. n. 118/2011, per cui si attesta la 

sussistenza dei requisiti di legittimità normativamente fissati dal suddetto atto normativo per 

procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 


