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Circolare n. 3/2018                                                Lì, 8 Febbraio 2018 
  
OGGETTO:  Riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  della  lettera  e),  primo  comma, 

dell'articolo 194 TUEL.

Ai Sigg.ri Responsabili di Settore

     - SEDE - 

1. Come è noto l'articolo 194, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede, fra le 
altre ipotesi anche la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
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. 

2. Per tali debiti si può pertanto procedere al riconoscimento solamente nel caso in cui il bene 
o il  servizio acquisito rientrino nell'ambito dell'espletamento di  pubbliche funzioni e servizi  di  
competenza e venga motivatamente accertata sia l'utilità del bene e del servizio sia l'arricchimento 
che ne è derivato per il Comune. 

3. La Corte  dei  Conti  –  Sez.  Regionale  di  Controllo  per  il  Veneto  –  con  deliberazione n. 
237/2016 ha precisato che “la coesistenza dei due requisiti della utilità e dell'arricchimento, che ne  
consentono il  riconoscimento e funzionamento, deve essere motivata e dettagliatamente attestata  
nel  parere  tecnico-amministrativo  allegato  alla  proposta  di  deliberazione.  L'accertamento  
dell'esistenza dell'utilità è requisito indispensabile per il riconoscimento del debito e deve consistere  
nella verifica della presenza di potenziale  o reale  possibilità,  di ausilio  o beneficio  direttamente  
all'Ente  ovvero  alla  comunità  amministrata.  L'utilità  accertata  di  una  sola  parte  consente  il  
riconoscimento  ed  il  finanziamento  solo   ed  esclusivamente  di  detta  parte.  L'assenza  di  utilità  
impedisce il  rionoscimento.  L'arricchimento,  altro  requisito  essenziale  per il  riconoscimento  di un  
debito  fuori  bilancio,  deve  misurare  l'incremento  patrimoniale  vero  e  proprio  oppure  anche  il  
risparmio di spesa. Al riguardo, quindi, deve ritenersi che non siano normalmente riconoscibili gli  
oneri  per  interessi,  spese  giudiziali,  rivalutazione  monetaria  ed  in  generale  i  maggiori  esborsi  
conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue  
all'ente, rappresentando questi un danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il  
loro comportamento lo hanno determinato. Infatti la misura dell'arricchimento (o della diminuzione di  
spesa) costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio,  
restando,  quindi  preclusa  ogni  possibilità  di  finanziamento  di  riconoscimento  delle  somme  
esorbitanti da tale limite”.

4. D'altronde la valutazione da effettuarsi in ordine all'effettiva sussistenza dell'arricchimento 
da  parte  del  Comune  deve  tener  conto  dei  generali  principi  civilistici  elaborati  dalla 
giurisprudenza che limitano l'indennizzo ex art. 2041 del c.c. alla sola “diminuzione patrimoniale” 
subita dall'impoverimento, con esclusione del “guadagno sperato” ovvero del cosidetto “utile  di 
impresa”.
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5. Infatti  la  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Lombardia  con 
deliberazione n. 380/2014 ha avuto modo di chiarire che come “evidenziato dalle Sezioni Unite  
della Corte di Cassazione (11 settembre 2008, n. 23385), l'indenizzo ex art. 2041 c.c. deve essere 
parametrato  alla  sola “diminuzione  patrimoniale”  subita  impoverito, senza  avere  in  alcuna 
considerazione il “guadagno sperato” il c.d. “utile di impresa”. 
Pertanto nella fattispecie in esame il Comune deve procedere al riconoscimento del debito al netto 
del c.d. “utile di impresa”.
La sezione ha precisato poi che il creditore ha comunque la possibilità di procedere al recupero di 
tale  importo  (corrispondente  all'utile)  nei  confronti  di  chi  ha disposto  l'ordine  in  assenza del 
preventivo impegno di spesa in contabilità.
Nella deliberazione in parola è stato altresì chiarito che ai fini della quantificazione del predetto 
“utile di impresa” può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti, 
consolidatosi in tema di danno alla concorrenza. “E' stato, ad esempio, al riguardo affermato che 
tale utile sia da quantificare in “una percentuale del valore dell'appalto 10% o 5% a seconda che si  
tratti  di appalto  di lavori  o di forniture di beni e servizi.  Trattasi  di criterio  liquidatorio  dell'utile  
d'impresa, che viene mutato  dalle cause di risarcimento per equivalente,  nel caso in cui non sia  
possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa.  Esso  
muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad  
evidenza pubblica,  del  solo arricchimento  senza causa,  ai  sensi dell'art.  2041 c.c.,  in  luogo del  
corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di  
responsabilità,  viene individuato  nei pagamenti  eccedenti  la quota riconducibile  all'arricchimento  
senza causa,  sicchè l'utile  di impresa rappresenta  la misurazione  di tale  eccedenza” (Corte dei 
Conti, Sez. Lombardia n. 598/2009).

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 194, 
comma 1, lett. e) nel rispetto dei principi e dei criteri riportati più sopra.

       IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Dott. Roberto BUSON)
     Documento Firmato Digitalmente

                  ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
                     (Codice dell'amministrazione digitale)
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