
COMUNE DI GUBBIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 13 

Oggi 27 gennaio 2020, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. 

Leonardo Falchetti (Presidente), del Dott. Francesco Barbaro e del Dott. Goffredo Maria 

Copparoni (Componenti effettivi), per esprimere il proprio parere su proposta di 

deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 24/01/2020 avente ad oggetto variazione di 

bilancio n. 1 del 23/01/2020  acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42/bis del d.p.r. 

08.06.2001 n. 327 e s.m. e i. di alcuni terreni irreversibilmente trasformati a seguito della 

realizzazione di opera pubblica (ii tratto di via l. da vinci) -riconoscimento debito fuori 

bilancio ex art. 194 lettera d) d.lgs. 267/2000. Applicazione di parte dell’avanzo accantonato 

di amministrazione 

Il Collegio evidenzia che la richiesta di parere è pervenuta con la seguente documentazione 

allegata: 

 Proposta del Settore Patrimonio - cultura - turismo e sport. Ufficio proponente: settore 

patrimonio cultura turismo e sport 

 Allegati tecnici. 

  Deliberazione della giunta comunale n. 12 del 22/01/2020 avente ad oggetto bilancio 

di previsione 2020-2022: approvazione prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto esercizio 2019 ai sensi dell'art. 187 comma 3-quinquies 

del tuel. 
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I Revisori terminano la riunione previa redazione del parere in calce allegato e con la lettura 

ed approvazione del presente verbale. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta il parere: 



PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI GUBBIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale n. 21 del 

24/01/2020 avente ad oggetto acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42/bis del d.p.r. 

08.06.2001 n. 327 e s.m. e i. di alcuni terreni irreversibilmente trasformati a seguito 

della realizzazione di opera pubblica (ii tratto di via l. da vinci) -riconoscimento 

debito fuori bilancio ex art. 194 lettera d) d.lgs. 267/2000. Applicazione di parte 

dell’avanzo accantonato di amministrazione variazione di bilancio n. 1/2020 

Premesso che l’articolo 194 TUEL comma 1) lettera d) prevede che l’eventuale presenza di 

debito fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per 

opere di pubblica utilità venga riconosciuta con idonea deliberazione consiliare, e che 

l’articolo 239 TUEL pone a carico dell’organo di revisione l’emissione del parere sulle 

proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;  

Il Collegio dei Revisori procede a visionare ed analizzare la proposta di deliberazione n. 21 

del 24 gennaio 2020 e relativi allegati, chiedendo chiarimenti ed integrazioni documentali, 

ove ritenuti opportuni.  

Per quanto riguarda il debito fuori bilancio in questione, la cui genesi e proposta risulta 

predisposta ed istruita dall’Ufficio Espropri,risulta ammontante ad €82.217,50, e rientra nelle 

previsioni dell’art.194 lett. d) TUEL, in quanto trattasi di debito rinveniente da procedura 

espropriativa, o più precisamente da mancata definizione di essa entro i termini di legge. 

Nella proposta di deliberazione, si da atto che la spesa necessaria a rifondere il dovuto – in 

caso di riconoscimento del debito fuori bilancio -  troverà idonea allocazione e finanziamento, 

ai sensi degli articoli 194 comma 3 e 193 comma 3, con imputazione al Bilancio 2020/2022, 

Competenza 2020.  

Precisamente l’Ente, nelle more dell’approvazione del Rendiconto 2019 e previa 

determinazione ed approvazione del prospetto aggiornato del Risultato di Amministrazione 

presunto alla data del 31/12/2019, ai sensi dell’art. 187 comma 3 – quinquies del Tuel”, 

effettuata con deliberazione di G.C. n° 12 del 22/01/2020 (allegata agli atti sottoposti al 

Collegio, e visionata), propone di finanziare la spesa con l’applicazione di parte dell’Avanzo 

Accantonato (Fondo per Passività Potenziali) attualmente disponibile, mediante variazione 

al Bilancio di Previsione 2020/2022 (variazione numero 1 del 23/01/2020 dettaglio riportato 



nell’allegato B sottoposto). 

In merito il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene in tale sede opportuno rammentare che in 

occasione del parere rilasciato al bilancio di previsione 2020/2022 (verbale numero 10 del 

16/12/2019, agli atti), si auspicava un accantonamento al fondo passività potenziali ben 

maggiore di € 30.000 (come presente nelle previsioni 2020), al fine di avere una maggiore 

sicurezza di garanzia di equilibri di bilancio anche in caso di esito negativo delle controversie 

attualmente classificate come potenzialmente a rischio, pur tenendo conto che nell' avanzo di 

amministrazione disponibile 2018 non utilizzato esisteva uno stanziamento per passività 

potenziali pari ad €. 458.510,22 (importo confermato nel risultato di amministrazione 

presunto 2019, come da D.G.C. n.12 del 22/01/2020). Con la proposta di riconoscimento di 

debito fuori bilancio in esame, e relativa proposta di variazione per coprire le spesa, il 

predetto stanziamento vincolato a valere sul risultato di amministrazione risulterebbe quindi 

sensibilmente ridotto. Si torna pertanto ad invitare e raccomandare all’Amministrazione 

Comunale di intervenire con prossime variazioni di bilancio finalizzate ad accantonare 

maggiori risorse a titolo di fondo passività potenziali, per le medesime motivazioni già 

esposte, e oggi ancora più attuali, nel parere rilasciato al bilancio di previsione 2020/2022. 

Considerato che  

- Il Comune di Gubbio ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

con D.C.C. n. 156 del 27.12.2019; 

- L’articolo 187 comma 3-quinquies del TUEL dispone che, in attesa dell’approvazione 

del conto consuntivo possono essere applicate al bilancio di previsione quote 

vincolate del risultato di amministrazione, ma solo dopo l’approvazione da parte della 

Giunta (ed entro il 31 gennaio) di un prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto. 

- L’articolo 19 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Gubbio, 

richiamando all’articolo Art. 194 D.Lgs. 267/2000, dispone che “Il Consiglio 

comunale provvede a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, 

ordinariamente nella stessa seduta consiliare nella quale si provvede a deliberare la 

ricognizione sugli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs. 267/2000. Il 

Consiglio comunale provvede altresì al riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

anche nel corso dell’esercizio finanziario, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed 

i presupposti di cui all’art.194 del D.Lgs. 267/2000. […]” 



- Il riconoscimento del debito avviene comunque fatta salva la verifica di eventuali 

responsabilità che, qualora esistenti, possano giustificare l’attivazione delle azioni di 

rivalsa. 

Tutto quanto premesse e considerato e raccomandato 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti ai 

sensi dell’art.49 D.Lgs. n. 267/2000, e ricordando l’obbligatorietà dell’invio dei relativi atti 

alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, 

comma 5, L. 289/2002, 

il Collegio dei Revisori dei Conti, con la raccomandazione di accantonare maggiori risorse  

al fondo passività potenziali  

esprime 

 

parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 21 

del 24/01/2020 avente ad oggetto acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42/bis del d.p.r. 

08.06.2001 n. 327 e s.m. e i. di alcuni terreni irreversibilmente trasformati a seguito della 

realizzazione di opera pubblica (ii tratto di via l. da vinci) -riconoscimento debito fuori 

bilancio ex art. 194 lettera d) d.lgs. 267/2000. Applicazione di parte dell’avanzo accantonato 

di amministrazione (variazione di bilancio n. 1 del 23/01/2020) 

27 gennaio 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

  

 


