COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/11/2019

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.
LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA N. 889/18 DEL 15 MARZO 2018, DEPOSITATA
IN DATA 22 LUGLIO 2019, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 15:00, in Savona,
nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e
statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 27

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 6

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N.
267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA N. 889/18 DEL 15 MARZO 2018, DEPOSITATA IN
DATA 22 LUGLIO 2019, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 16 aprile 2008 la Banca d’Italia, relativamente al fabbricato di Piazza Mameli n. 3, ove era
la sede savonese della banca stessa, ha presentato un’istanza di rimborso relativamente all’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per gli anni dal 2003 al 2007, per un importo complessivo di €
233.686,11.
L'istanza era basata sul Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria del 23 luglio 2007 che ha dichiarato di interesse storico artistico il suddetto fabbricato, con
conseguente applicabilità della disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge n.
16/1993, in forza del quale “Per gli immobili di interesse storico o artistico ... (omissis) ... la base
imponibile, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), è costituita dal valore che risulta
applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato, i moltiplicatori ... (omissis) ...”.
Il Comune di Savona in data 23 maggio 2008 ha opposto diniego alla suddetta istanza di rimborso,
sulla base dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, istitutivo del tributo, che per i
fabbricati iscritti a Catasto individuava la base imponibile del tributo nel valore dell’immobile
risultante dall’utilizzazione della rendita catastale in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, e
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 490/1999, che impone la trascrizione nel Pubblico Registro
Immobiliare delle dichiarazioni di interesse storico artistico di un immobile ai fini dell’opponibilità
ai terzi della stessa, e della conseguente natura costitutiva della dichiarazione medesima.
Con atto notificato in data 30 giugno 2008 la Banca d’Italia ha proposto ricorso nei confronti del
diniego espresso dal Comune di Savona, chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso
richiesto.
Con sentenza n. 74/03/09 del 23 febbraio 2009, depositata in data 27 marzo 2009, la Commissione
Tributaria Provinciale di Savona ha respinto il suindicato ricorso, con compensazione delle spese di
giudizio.
Con atto notificato in data 13 aprile 2010 la Banca d’Italia ha proposto appello nei confronti della
citata sentenza.
Con sentenza n. 163/11 del 3 giugno 2011, depositata in data 17 novembre 2011, la Commissione
Tributaria Regionale di Genova ha respinto tale appello, confermando la pronuncia dei giudici di
primo grado, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso quest’ultima sentenza la Banca d’Italia ha proposto ricorso in Cassazione con atto
notificato in data 27 luglio 2012.
Con ordinanza n. 12307/2017 del 17 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della
Banca d’Italia, attribuendo natura dichiarativa al provvedimento di riconoscimento dell’interesse
storico artistico di un immobile posseduto da ente pubblico, con rinvio della causa ad altra Sezione
della Commissione Regionale per il riesame del merito alla luce dei principi enunciati
nell’ordinanza medesima.
Con atto notificato in data 8 novembre 2017 la Banca d’Italia ha provveduto alla riassunzione della
causa nanti la Commissione Tributaria Regionale di Genova.
Con sentenza n. 889/18 del 15 marzo 2018, depositata in data 22 luglio 2019, la Commissione
Regionale ha accolto il ricorso della Banca d’Italia, riconoscendo il diritto della stessa al rimborso
parziale dell’I.C.I. versata negli anni dal 2003 al 2007, oltre che degli interessi, con compensazione
delle spese di giudizio.
La somma da rimborsare alla Banca d’Italia ammonta complessivamente a € 285.178,34 di cui:
1) € 233.686,15 a titolo di imposta;
2) € 51.493,19 a titolo di interessi, (calcolati all'11/11/2019);
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VISTO l’art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante il riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio che, al comma 1, così recita:
“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; (…);
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011 - ove al punto 9.1 prevede: “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non
registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura
amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con
imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il
riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata
nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità
esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall’art. 194
TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio
Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an ed il quantum del debito poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento emesso
dall’autorità giudiziaria - negli altri casi descritti dall’art. 194 TUEL l’Organo consiliare esercita
un ampio apprezzamento discrezionale; a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale
esecutivo, il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del
debito – essendo 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;
PRESO ATTO:
- che, sulla base dei costanti orientamenti assunti dalle varie sezioni della Corte dei Conti si rende
necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di provvedere per tempo
al pagamento degli importi di cui alla sentenza in esame ed evitare eventuali ulteriori aggravi di
spese per l’Ente derivanti da interessi e procedure coattive per l’esazione del debito stesso;
- che il debito in questione possiede carattere di certezza (effettività ed esistenza
dell'obbligazione), liquidità (essendo definito nel suo ammontare ed individuato il soggetto
creditore) ed esigibilità (non essendo il pagamento dilazionato o subordinato a condizione);
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al formale riconoscimento del debito
fuori bilancio originato dalla sopra citata sentenza mediante la procedura prevista dall’art. 194 comma 1, lettera a) - del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che
- il finanziamento del debito riconosciuto con il presente atto pari a € 286.000,00 (cifra
arrotondata per eccesso al fine di poter poi conteggiare correttamente gli interessi all'atto della
effettiva liquidazione) è finanziato per euro 217.000,00 al capitolo di spesa 202.000 ad oggetto
“Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili” piano finanziario 1.09.02.01.001 e per
euro 69.000,00 al capitolo di spesa 203.000 ad oggetto “Rimborso tributi comunali - quote
indebite ed inesigibili (finanziato da avanzo accantonato)” piano finanziario 1.09.02.01.001 del
Bilancio di previsione 2019-2021;
- non si rende necessario ricorrere alla facoltà prevista dal comma 2 del sopra citato art. 194 ex D.
Lgs. n. 267/2000, ove prevede che per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un
piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con
i creditori;
RITENUTO di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del
debito sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato, in
relazione all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del
D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 194 del D. Lgs.
267/2000.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 - comma 1, lettera a) - del D. Lgs. n.
267/2000, di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della
Commissione Tributaria Regionale n. 889/18 del 15 marzo 2018, depositata in data 22
luglio 2019, che ha accolto il ricorso della Banca d’Italia, riconoscendo il diritto della
stessa al rimborso parziale dell’I.C.I. versata negli anni dal 2003 al 2007, oltre interessi,
con compensazione delle spese di giudizio.
L'importo delle spesa è di € 285.178,34, di cui € 233.686,15 a titolo di imposta ed €
51.493,19 a titolo di interessi (calcolati al giorno 11/11/2019);
2. di dare atto che il finanziamento del debito riconosciuto con il presente atto pari a €
286.000,00 (cifra arrotondata per eccesso al fine di poter poi conteggiare correttamente gli
interessi all'atto della effettiva liquidazione) è finanziato per euro 217.000,00 al capitolo di
spesa 202.000 ad oggetto “Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili” piano
finanziario 1.09.02.01.001 e per euro 69.000,00 al capitolo di spesa 203.000 ad oggetto
“Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili (finanziato da avanzo
accantonato)” piano finanziario 1.09.02.01.001 del Bilancio di previsione 2019-2021;
3. di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del debito
sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato, in
relazione all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG;
4. di disporre che copia del presente atto venga inviato, a cura del Dirigente del Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, attesa la
necessità di provvedere quanto prima possibile alla liquidazione dell'importo alla Banca
d'Italia.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6059 del 15 novembre 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 21 novembre 2019, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 38 del 20 novembre 2019,
allegato “A”;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

27

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

3 (DEBENEDETTI, DELFINO, MELES)

1 (RAVERA)

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
APICELLA PAOLO, CICCARELLI CAMILLA, DIASPRO SALVATORE, MARABOTTO
ALBERTO, REMIGIO ALFREDO.
DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 - comma 1, lettera a) - del D. Lgs. n.
267/2000, di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della
Commissione Tributaria Regionale n. 889/18 del 15 marzo 2018, depositata in data 22
luglio 2019, che ha accolto il ricorso della Banca d’Italia, riconoscendo il diritto della
stessa al rimborso parziale dell’I.C.I. versata negli anni dal 2003 al 2007, oltre interessi,
con compensazione delle spese di giudizio.
L'importo delle spesa è di € 285.178,34, di cui € 233.686,15 a titolo di imposta ed €
51.493,19 a titolo di interessi (calcolati al giorno 11/11/2019);
2. di dare atto che il finanziamento del debito riconosciuto con il presente atto pari a €
286.000,00 (cifra arrotondata per eccesso al fine di poter poi conteggiare correttamente gli
interessi all'atto della effettiva liquidazione) è finanziato per euro 217.000,00 al capitolo di
spesa 202.000 ad oggetto “Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili” piano
finanziario 1.09.02.01.001 e per euro 69.000,00 al capitolo di spesa 203.000 ad oggetto
“Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili (finanziato da avanzo
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accantonato)” piano finanziario 1.09.02.01.001 del Bilancio di previsione 2019-2021;
3. di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del debito
sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato, in
relazione all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG;
4. di disporre che copia del presente atto venga inviato, a cura del Dirigente del Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
23 (non sono presenti al voto i consiglieri ADDIS, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

23

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

0

CICCARELLI,
DEBENEDETTI,
DELFINO,
MARABOTTO, MELES, RAVERA, REMIGIO)

DIASPRO,

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere quanto prima possibile
alla liquidazione dell'importo alla Banca d'Italia.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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