
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  55  DEL  16/09/2016 

 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA 
CORTE  DI  CASSAZIONE  SEZIONE  TRIBUTARIA  CIVILE  N.  6635/2016  DEL  15/12/2015 
DEPOSITATA IL 6/04/2016 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   sedici , del mese di   settembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il 
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:12  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P GAMBINI SERGIO P

CALBI MAURO P SABATTINI LAURA P

BOLOGNA MAURIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BORESTA MARCO P BENELLI GASTONE P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il  
Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   OLIVIERI  NICOLETTA,  ANTONIOLI  VALERIA,  PESCI  PATRIZIA,  BATTISTEL 
FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  69 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  12/08/2016 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   30/08/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04SETTORE 04  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  30/08/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT / SPA ;

Presenta l'argomento il Sindaco;

Il  Consigliere  Benelli  (PD) riferisce  che il  suo Gruppo voterà favorevolmente,  data l'eseguità 
dell'importo, ma chiede un riscontro del colloquio avvenuto con la Corte dei Conti sui debiti fuori 
bilancio.  Nell'assestamento di bilancio si prendono in considerazione vecchie parcelle non coperte a 
bilancio. Se non verrà affrontato seriamente l'argomento, in futuro non potranno più assumersi l'onere  
di votare.

Il Consigliere Gambini afferma che si può essere d'accordo o meno con i Revisori, ma è doveroso 
discuterne con serietà e trovare la via condivisa.

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale.

Esce il Consigliere Cecchini Marco. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 16

  Con voti:
  Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.......................n. 16 (Unanimità)
Voti contrari …......................n. ==,
Astenuti..................................n. ==;

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  69 .

Breve pausa.

Alla ripresa, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole e unanime espresso  dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE: 4

SERVIZIO: Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Claudia Rufer
   
                                                                 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 
e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

– RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-
2018;

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 della Sig.ra Zangheri Tecla avvisi di accertamento per 
infedele denuncia e omesso versamento ICI negli anni dal 1997 al 1999;
-  che  la  contribuente  ha  proposto  ricorso  avanti  la  Commissione  Tributaria  Provinciale  di 
Rimini, la quale ne ha disposto l'accoglimento; 
- che il Comune di Cattolica ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale 
dell'Emilia-Romagna, la quale ne ha disposto il rigetto con sentenza n. 62/10/08 depositata il 
8/07/2008;
- che contro detta decisione il Comune di Cattolica ha proposto ricorso per cassazione, cui ha  
resistito con controricorso la Sig.ra Taffetani Donatella unica erede della Sig.ra Zangheri Tecla,  
nelle more deceduta;
-  che  l'adita  Corte  di  Cassazione  Sezione  Tributaria  Civile  con  sentenza  n.  6635/2016 
pronunciata  il  15/12/2015 e  depositata  il  6/04/2016 ha disposto il  rigetto del  ricorso con 
condanna del Comune a rifondere alla controricorrente Sig.ra Taffetani Donatella, le spese di 
giudizio, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre a spese forfettarie ed accessori come 
per legge, che si quantificano in Euro 918,24, per un totale di Euro 2.918,24;
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Ritenuto pertanto necessario ed opportuno dare esecuzione alla sentenza della Corte di 
Cassazione Sezione Tributaria Civile n. 6635/2016, e per l'effetto riconoscere il  debito fuori 
bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1 e comma 1-bis 
del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- 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 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;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

A voti .....

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.

2)  Di  dare  atto  che  il  collegio  dei  revisori  ha  proceduto  a  rilasciare  apposito  parere  sulla  
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 2.918,24, riferito al pagamento delle 
spese  di  giudizio,  come  specificato  in  premessa  a  favore  della  Sig.ra  Taffetani  Donatella, 
derivanti dalla sentenza esecutiva n. 6635/2016 del 15/12/2015, depositata il 6/04/2016, che si 
allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) Di  dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di Euro 
2.918,24 graverà  sul capitolo 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del 
bilancio 2016 – codice siope 1804 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04.001;

4)  Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  4  l'adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di 
procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente 
atto;

5) Di inviare il presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti e agli 
organi di controllo.

–
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI CLAUDIA RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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